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SAN VALENTINO ALTERNATIVO: LE MIGLIORI CITTÀ PER 

SINGLE DEL 2017 
 

Amburgo, 10 febbraio 2017 

Single a San Valentino? Che problema c’è: fai la valigia e parti per un weekend all’insegna del 

divertimento. Il team di HAPPY-CAR è andato in cerca delle migliori destinazioni per single in Europa: 

città accoglienti, movimentate ed economiche per una vacanza indimenticabile. Non passare San 

Valentino su Netflix, raggiungi una di queste destinazioni e incontra altri single che, come te, sono in cerca 

di avventura. 

 

1. Porto, Portogallo  

Questa città di mare del Portogallo ti farà sentire a casa. Gli abitanti sono 

molto socievoli e ci terranno a consigliarti i migliori ristoranti in cui 

assaggiare i piatti tipici e sorseggiare dell’ottimo Moscato di Setubal. Sarà 

l’aria salmastra o il buon vino, ma dopo qualche ora a Porto avrai già 

conosciuto mezza città. Ricordati di visitare anche le zone limitrofe: a soli 

5€ al giorno potrai noleggiare un’auto e visitare tutto il nord del Portogallo in 

totale autonomia. 

 

2. Mykonos, Grecia  

È vero, Mykonos è una delle destinazioni più costose della Grecia, ma a 

febbraio potrai sfruttare i vantaggiosi prezzi della bassa stagione. Mykonos 

è la città perfetta per i single; a soli 13€ al giorno, oltre alla movimentata 

vita notturna, potrai goderti le spiagge deserte e la natura selvaggia 

dell’isola.   

 

 

 

3. Parigi, Francia 

Parigi è la città dell’amore, ma devi sapere che il 52% dei suoi abitanti è 

single, senza contare che avrai la possibilità di conoscere tantissime 

persone provenienti da tutto il mondo. Le statistiche parlano chiaro: se sei 

in cerca dell’anima gemella, hai buone probabilità di incontrarla 

passeggiando per il Parc des Buttes Chaumont o per il quartiere 

Montmartre. A soli 13€ al giorno potrai avventurarti in auto fino a Versailles 

o Saint-Denis.  

 

4. Zagabria, Croazia 

Per il weekend subito dopo San Valentino, raggiungi in aereo la capitale 

croata e noleggia un’auto, a partire da 6€ al giorno, per girarla tutta a tuo 

ritmo. Trascorrerai una vacanza all’insegna di arte, architettura e cultura 

gastronomica. La sera, fai un salto al Sokol Klub, in centro città, uno dei 

locali notturni più in voga del momento. 
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5. Valencia, Spagna 

Con temperature massime di 18 gradi, questa incantevole città costiera 

della Spagna ti accoglierà calorosamente. Valencia è perfetta per chi ha 

voglia di movida, ma anche per chi ama le scienze e l’architettura 

contemporanea. Dopo una giornata di musei, spiagge ed aperitivi, ti 

consigliamo una scorpacciata di Paella, quella originale, cucinata con la 

carne marinata al posto dei frutti di mare. Noleggiando un’auto a soli 4€ 

al giorno potrai esplorare la città e i dintorni in totale relax.  

 

Fonte: HAPPY-CAR 

Per trovare la tua auto a noleggio in qualsiasi momento, scarica l’app di HAPPY-CAR su Android o iOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAPPY-CAR 

HAPPY-CAR (www.happy-car.it) è il portale di comparazione prezzi per auto a noleggio con il 

tasso di crescita più rapido in Europa. Con più di 1.053 partner la startup di Amburgo vanta 

una delle più grandi reti di collaboratori nel settore. Grazie a trasparenza e semplicità il 

cliente risparmia fino al 60 percento sul prezzo finale, confrontando le migliori offerte 

disponibili. HAPPY-CAR garantisce inoltre il miglior prezzo al momento della prenotazione.  

 

HAPPY-CAR GmbH è stata votata dal Deutsches Institut für Service-Qualität e da n-tv come 

“eccellente” per gli ottimi prezzi offerti. Inoltre, entrambe le istituzioni hanno posizionato 

HAPPY-CAR al primo posto nella classifica dei migliori servizi di “Assistenza Telefonica ai 

Clienti” rispetto ad altre aziende del settore. 

 

A maggio 2015 HAPPY-CAR è stata premiata per l’ottimo rapporto qualità/prezzo dalla 

Commissione Tecnica Tedesca Esaminazione Veicoli. 
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