Pacchetto Fuga Romantica,
cena a Lume di Candela nel Ristorante più Romantico d’Italia,
pernottamento e colazione
Sai perché tutti noi avremmo bisogno
una Fuga Romantica ogni 3 mesi?
Te lo racconto qui sotto, inoltre scoprirai perché ho chiamato questo pacchetto
Fuga Romantica e cosa non fare se non vuoi
che il tuo weekend romantico non finisca in tragedia.

Tutte le volte che prenoto una camera da qualche parte, che sia per un weekend
o per un periodo più lungo, cerco sempre dei luoghi che mi colpiscano al primo
colpo.
Non voglio che sia un posto banale e spesso alla ricerca di questo qualcosa in
più finisco per prendere delle belle cantonate.
Se ci penso non ho dei punti di riferimento, vado sempre un po’ a sensazione.
L’unica cosa che mi aiuta in parte a fare la selezione è che questo albergo abbia
un punteggio su Booking superiore a 9.
Guardo le foto, leggo le recensioni peggiori, vado sul sito a vedere se posso
prenotare direttamente per fargli risparmiare le commissioni, vedo com’è
posizionato il ristorante su Tripadvisor e infine faccio le mie scelte.
Non è mai semplice e sinceramente mi sento sempre come se avessi giocato alla
roulette. Non sono mai convinto al 100% di aver fatto la scelta migliore.

Il fatto è che in una serata normale puoi anche permettertelo.
Cambia tutto se devi festeggiare un anniversario o un compleanno importante.
Ti è mai capitato di vedere trasformarsi in un incubo quella che per te doveva
essere una serata indimenticabile?
A me è capitato ed è davvero deprimente.
Io poi ho il difetto di fare questo mestiere da quando sono nato e ogni volta che
vado per alberghi non posso fare a meno di cercare spunti per il mio lavoro.
Cerco pregi da implementare con il mio staff e anche difetti e errori che vanno
assolutamente evitati.
Così mia moglie ormai si è abituata a questo e non ci fa più caso. Anzi, lo sa e ci
giochiamo e scherziamo sempre!
Di certo può capitare a tutti di sbagliare, di commettere delle leggerezze e non
riuscire a soddisfare a pieno le necessità dei clienti ma quello che più mi
infastidisce è quando mi trovo di fronte a disorganizzazione e un ambiente poco
curato in generale.
Visto che ho passato molto tempo a rifletterci sopra, ho messo giù i 3
campanelli di allarme che dovrebbero farti fuggire da un albergo Romantico,
prima ancora di prenotare, se non vuoi mettere in crisi la tua storia d’amore:
1. Hanno camere e servizi per famiglie con bambini in bella mostra sul
sito e nelle recensioni scrivono che è un albergo perfetto per le
famiglie
In poche parole significa che ti ritroverai in mezzo a bambini che corrono per la
sala del ristorante, o si tuffano in piscina senza nessuno che li controlla e
piangono come dei matti a tutte le ore.
Se ti va bene, non si affezionano a te e non te li ritroverai ogni due minuti
davanti a te a tirarti la camicia per giocare con loro.
2. Hanno sale meeting e fanno spesso congressi per aziende
Non ci sono dubbi, ti troverai in coda alla reception a fare il check in, fra un

gruppo di assicuratori in giacca e cravatta che parlano della scappatella della sera
prima e del fatturato che hanno fatto il mese scorso. Nulla di più triste. A cena
poi, oltre a voi due che mangiate in un tavolino da soli, ti ritrovi il gruppo di
congressisti che mangiano in una tavolata unica e urlano tutta la sera, parlando
dei soliti argomenti di cui sopra. Di sicuro a fine serata saprai com’è andato il
Mondiale in Russia e conoscerai per nome tutti i giocatori che si vuole comprare
la Juventus quest’estate.
Il problema è che non avrai sentito la voce di tua moglie per tutta la sera.
3. Hanno una sezione riservata alle feste, banchetti e matrimoni
Vuoi trovarti in mezzo ad una festa, mentre nella sala di fianco festeggiano il
matrimonio un gruppo di hooligans inglese urlando e bevendo birra tutta la
sera? Credo proprio di no, perciò evita questi posti come la peste.
Ora sai cosa evitare, ma ti posso dire di più.
Se stai leggendo queste parole significa che sei nel posto giusto e hai trovato la
soluzione al tuo weekend Romantico perfetto.
Qui al Borducan infatti, non abbiamo soluzioni per le famiglie con bambini, non
abbiamo sale meeting per noiose riunioni aziendali e abbiamo scelto di
concentrarci solo sulle coppie che vogliono dedicare del tempo a stare insieme
in santa pace.
Non è stata una scelta semplice, all’inizio è stata dura, ma col tempo, la
soddisfazione dei nostri clienti ci ha davvero sorpreso.
Tra le proposte che vanno per la maggiore, c’è il pacchetto che ho studiato con i
miei collaboratori, un pacchetto tutto incluso per fuggire dalla quotidianità.
Arrivando al Borducan si fa davvero un salto in un altro mondo, finalmente
potrai dimenticarti della tua routine e dalle noie delle giornate normali.
Niente orari, niente corse per noiosi appuntamenti, niente di tutto ciò. Una vera
Pausa.

Per questo l’ho chiamato Fuga Romantica. Dev’essere una fuga per due, in cui
ritrovare i propri equilibri e avere il tempo di chiacchierare a ruota libera senza
impegni e limiti.
D’altronde il segreto di una coppia è tutto qui. Trovare il tempo per sé stessi e in
quei momenti far crescere ed evolvere il proprio rapporto in qualcosa di nuovo.
Altrimenti dopo 2 anni saremmo tutti tornati single e contenti!
E’ proprio così che rischia di finire la tua storia d’amore, se non ci dedichi del
tempo.
Tutti noi abbiamo bisogno di tempo e anche le nostre relazioni.
Le prime cause di divorzio infatti sono:
•
•
•
•
•

Incomprensioni
Parlare male del partner alle sue spalle
Mancanza di intimità
Essere fisicamente distanti e non manifestare l’affetto provato
Incapacità di risolvere i conflitti

Il filo conduttore è sempre quello:
Mancanza di comunicazione e mancanza di tempo insieme.
Sì perché se si passasse abbastanza tempo insieme, da soli, a parlare, si
risolverebbero tutti e 5 i problemi che ho elencato qui sopra.
Non sono certo uno Psicologo e il Borducan non è una medicina contro il
divorzio, non voglio dire questo, ma se cerchi un posto dove coltivare la tua
relazione e dove puoi riconquistare ogni volta la tua partner il Borducan fa
proprio al caso tuo.
Davvero, ho girato tanto ma non mi verrebbe in mente nessun altro posto dove
porterei mia moglie se solo non fossi qui a lavorare tutti i giorni!

Tornando alla tua serata
Se vuoi conquistare una volta per tutte la tua dolce metà, questo è il pacchetto
che fa per te.
Il pacchetto Fuga Romantica comprende:
– Aperitivo al Borducan con Champagne e Caviale
– La cena a Lume di Candela nella nostra sala in boiserie con il percorso
degustazione Belle Epoque
– Il pernottamento in camera matrimoniale in una delle nostre stanze
– La colazione al nostro Buffet con vista sui laghi
Scegli la tua data andando sul sito www.hotelalborducan.com
===============
Bambini non ammessi.
Disponibile il servizio limousine, a partire da 30 euro andata e ritorno.
Pagamento anticipato obbligatorio.
In caso di cancellazione entro 15 giorni prima, rimborso totale.
Oltre i 15 giorni potrai modificare la data per un massimo di 3 volte ma non
potrai ottenere alcun rimborso.
===============
Per prenotare chiamaci allo 0332.220567 oppure scrivi alla mail
info@hotelalborducan.com

