
        

Adusbef - Via Farini, 62  00185 Roma - Tel. 06.4818632/3 - e-mail: info@adusbef.it 
 

Federconsumatori - Via Palestro, 11  00185 Roma - Tel.06.42020759 - e-mail: federconsumatori@federconsumatori.it 

 

1 

 

 
 

Comunicato Stampa 
13 febbraio 2017 

 
San Valentino: offerte e tendenze per la festa degli innamorati, 

tra acquisti online e trattamenti benessere. Budget medio di 78 Euro. 
  
Come ogni anno è giunto l’appuntamento con la festa degli innamorati. 
C’è chi la ignora e chi, invece, la attende tutto l’anno per rendere unica la giornata di colei/colui che 
ama. 
Aziende e servizi si sono da tempo preparati per offrire alle coppie promozioni dedicate, a volte anche 
molto vantaggiose. 
Dalla telefonia ai trasporti, dai pacchetti viaggio ai ristoranti, dai prodotti personalizzati ai fiori più 
rari… non mancano idee originali e per tutti i gusti. 
L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato le principali tendenze del San 
Valentino 2017. La prima evidenza è all’insegna dell’emancipazione o del tramonto della cavalleria, 
dipende dai punti di vista. Se prima erano soprattutto gli uomini ad acquistare regali, organizzare cene 
romantiche e viaggi, negli ultimi anni è cresciuto il numero di donne che si occupano di rendere il San 
Valentino indimenticabile. 
Per quanto riguarda le preferenze degli italiani su come trascorrere San Valentino guadagna terreno, 
oltre alla classica cena e (per chi se lo può permettere) al viaggio romantico, il trattamento in SPA, 
rigorosamente x2. 
Gli italiani rimangono, comunque, tra i più “generosi” con il proprio amato: il budget medio dedicato a 
tale festività è di circa 78 Euro. 
Secondo uno studio di lastminute.com più di noi spendono solo i britannici. 
I regali prescelti sono soprattutto orientati dalla necessità: banditi gadget e pelouche, le coppie 
colgono tale occasione per regalarsi qualcosa di chi hanno bisogno o che avevano adocchiato da 
tempo. Molti, inoltre, circa il 28% degli italiani che effettueranno un regalo per San Valentino, lo 
acquisterà online. 
 
Di seguito alcune tabelle relative alle spese monitorate dal nostro Osservatorio per San Valentino.  
 
  

CENA   

Città Costo medio in € 

Roma 50 - 100 

Milano 60 - 120 

Napoli 40 - 90 

Palermo 35 - 70 

Venezia 90 - 200 
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PACCHETTI SOGGIORNO + CENA + SPA    
Città Costo 
Venezia  €   165,00  
Firenze  €   190,00  
Perugia  €   195,00  
Bologna  €   148,00  
Rimini  €   129,00  
Siena  €   199,00  
Verona  €   205,00  

 
 

OFFERTE 

Trasporti 

Treno 

Speciale per San Valentino, si viaggia in 2 con 1 biglietto dal 13/02 al 18/02. 

Offerta che prevede dal 13/02 al 18/02 2000 biglietti al 70% in meno. 

Aereo 

Voucher dal valore minimo di 25 euro e massimo di 200 euro per idea regalo e voli a partire da 4,99 euro. 

Contest dedicato, attivo fino al 14 febbraio: per concorrere bisogna accedere al sito dedicato all’iniziativa  e caricare 
una foto che ritrae un momento romantico insieme al proprio partner. In palio, la possibilità di vincere uno dei 
quattro voli di andata e ritorno per due persone. 

Telefonia 

Offerte che prevedono giga extra per navigare in 4G e un'applicazione per la visione di serie tv.  

Offerte con un numero maggiore di giga rispetto alle tariffe classiche, a costi vantaggiosi. 

Buoni da spendere in profumeria se si effettua la ricarica sul sito della compagnia. 
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