
 
 
 

Lago di Costanza, 13 ottobre 2010 
 

Le vacanze? Meglio partire senza il partner 
 
Partire per le vacanze significa per molte coppie riscoprirsi innamorati. Ma per molte altre, le 
vacanze fianco a fianco possono diventare il periodo più critico dell’anno. Una coppia italiana 
su tre afferma di avere avuto una crisi durante le vacanze estive 2010 . In Spagna, le vacanze 
portano alla separazione il 30% delle coppie. In Germania, i litigi e la conseguente 
frustrazione guastano le vacanze di un quarto delle coppie. Perché non pianificare quindi 
vacanze separate? HolidayCheck dà suggerimenti per chi vuole godersi un paio di giorni di 
vacanza senza partner, magari in compagnia degli amici. 
 
Lui: Nei casinò di Las Vegas 
Las Vegas é la capitale del divertimento e del gioco d’azzardo. Niente di meglio per 
staccare la spina, lasciarsi alle spalle le proprie responsabilità e passare un qualche 
giorno di puro divertimento con gli amici. Per non perdere tempo, HolidayCheck consiglia 
gli alberghi a Paradise, la zona dei casinò di Las Vegas. Ad esempio l’hotel The Bellagio, 
uno dei più grandi hotel del mondo, include un casinò, 14 ristoranti e 5 piscine. L’hotel é 
situato sulla Las Vegas Strip, la via più famosa al mondo per quanto riguarda i casinò.  
 
Lei: Shopping a Parigi 
Parigi, città romantica per eccellenza, può diventare la meta ideale per le amanti dello 
shopping. Dior, Hérmes, Louis Vuitton, Chanel, Lacroix,... hanno fatto di Parigi una delle 
capitali mondiali della moda. Scatenatevi lungo i tre chilometri di Champs Elysées tra le 
vetrine dei più famosi stilisti o perdetevi tra i negozi nelle vie laterali di Parigi. Ogni 
quartiere è caratteristico e ha i suoi tipici negozietti, come Montmartre, che ospita molti 
giovani stilisti. Fermatevi poi nei grandi magazzini Lafayette, simbolo dello shopping 
parigino. ...E per non sentirvi troppo in colpa, visitate le principali attrazioni turistiche di 
Parigi: la Tour Eiffel, il Louvre, il museo d’Orsay,... L’hotel Victor Hugo é perfetto per 
rilassarsi dopo un’intensa giornata di shopping in questi quartieri alla moda.   
  
Lui: Vita notturna in Croazia 
Le isole e le località marittime famose per il divertimento notturno sono molte. Ibiza é la 
patria delle discoteche e la meta maggiormente scelta dagli italiani, ma la vita notturna 
di posti meno conosciuto non é da meno. La migliore musica house e i party techno si 
sono trasferiti sull’isola di Pago, in particolare a Novaglia. Vicino all’Italia, é il luogo 
perfetto per unire allo sballo notturno anche un corso di immersioni subacquee o 
noleggiare una barca a vela con gli amici.  
 
Lei: Degustazione vini e relax 
Partecipare a una degustazione di vini con le amiche é un ottimo modo per garantirsi un 
week end di piacevoli chiaccherate davanti a un buon bicchiere di vino. Molti hotel 
organizzano degustazioni di vini e prodotti tipici, come ad esempio l’hotel Borgo Pretale 
in Toscana. Oppure HolidayCheck consiglia di soggiornare in un hotel dove abbinare alla 
degustazione di vini anche il relax termale. In Trentino, il Kristania Alpin Wellness Hotel 
offre una cantina per le degustazioni con oltre 300 tipi di vino e organizza ogni settimana 
visite guidate, con degustazione di prodotti tipici. Il centro benessere sarà l’ideale per 
dedicarsi completamente a se stesse... il sogno di ogni donna!  
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