
Sono abituata a viaggiare molto per lavoro e quando arrivo in un 
luogo nuovo chiedo consigli alle persone del posto per sfruttare al 
meglio il poco tempo che ho a disposizione.
Così ho pensato di farti conoscere la Romagna a modo mio per 
mostrarti la bellezza che ci circonda, ma soprattutto la 
caratteristica che contraddistingue i Romagnoli dal resto del 
mondo: L’ACCOGLIENZA!
Ho quindi stilato un elenco di attività del territorio che sono 
allineate alla mia filosofia e ai miei valori  (la sostenibilità alimentare 
e ambientale, la musica e il benessere) attività che stimo e con cui 
mi piace collaborare per darti ottimi consigli e rendere il tuo 
tempo qua utile e indimenticabile ^_^
Credo che una collaborazione turistica a km0 possa essere un 
segnale importante in fase di rilancio da questo assurdo periodo 
storico che stiamo vivendo e nel frattempo possa essere uno 
strumento utile e insolito tra le tue mani.

LA SUPERCARD è nata cosi

come funziona? la tessera è nominativa e ha durata di un mese 
dalla data del tuo appuntamento. Ti basterà avvisare la struttura e 
mostrargli la tessera, se richiesto, per usufruire degli sconti.

Troverai le attività che hanno concesso
uno sconto segnalate con questo bollino:

BUON DIVERTIMENTO ^_^

PS: ti sarebbe servita qualche altro tipo di attività? fammelo sapere 
e mi metterò subito in moto per migliorare ^_^
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NOME:

SCADENZA:

proud

MERCATO SARACENO
1. Centro Commerciale LA GALLERIA

Punto d’incontro con me ^_^
Centro Caffè
DiCristina Fiori

2. Cantina Bartolini
3. Chiosco di Alessia
4. Body Art
5. La Mentana
6. PIAZZA MAZZINI

Dallapadellaallabrace
Caffè Ragno
Maison Oops
Cavalier Veggiani B&B
Caffè Centrale
Forno Bertozzi
Frutta e Verdura

7. Trattoria del Lago
8. Clorofilla
9. Il Pagliaio

10. Il Pavone Errante
11. SARSINA

La Taverna di Plauto
Remedia

12. BAGNO DI ROMAGNA
Roseo Euroterme
Fattoria dell’Autosufficienza
Fattoria Cà di Gianni
Sky Park
Foreste Casentinesi

13. CESENA
Macrolibrarsi
Villa Silvia - Carducci
Ufficio Turistico

14. CESENATICO
15. SAN MARINO
16. RIMINI
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romagna mia...romagna in fiore
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FORNO  BERTOZ Z I
contatto: Elisa Bertozzi
Nasce nel 1940 per mano del nonno Vittorino 
che con la famiglia ha sempre lavorato con 
amore e rispetto delle tradizioni che portano 
avanti da 5 generazioni!
specialità: il pane insipido, la spianata, i pani 
speciali (e i biscotti vegani che io adoro!)

C A F F E '   CEN T R A L E
per la colazione
insolito bar con il gusto del passato e una 
collezione infinita di tazzine da caffè, ottimi i 
biscotti vegani ^_^

F RU T TA E  V ERDUR A
la Boutique della Luciana
solo la selezione dei migliori prodotti locali, 
pochi ma buoni ^_^

CEN T RO C A F È
i l  bar del centro commerciale
la tappa obbligata se sono solo 10 i minuti di 
anticipo sulla tabella di marcia
su ogni consumazione, un caf fè in omaggio (es. se 
prendi una pasta, ti regala un caf fè, se prendi un 
succhino, ti regala un caf fè, insomma prendi qualcosa 
cosi ti regala un caf fè….)
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MAISON  OOPS
borse irriverenti, pezzi unici fatti a mano
SCONTO 10% su una spesa min. di 100€ anche online
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CANTINA  BARTOLINI
contatto: Davide Bartolini
specialità: “ORO” Sangiovese Superiore
selezione di uve provenienti dalla frazione di 
Montesasso, vinificate in maniera tradizionale 
e senza l'ausilio di lieviti.
Degustazione su appuntamento.
SCONTO 10% sui vini
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DICRISTINAFIORI
una piccola stanza inebriata di primavera per 
portarsi a casa un ricordo che dura una vita.
Ottimo per farmi un regalo ^_^
SCONTO 10% sull’oggettistica
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J&V 1965
è un’azienda italiana esperta nella ricerca di 
prodotti specifici per la cura della persona.
Tutti i prodotti sono naturali, certificati, 
dermatologicamente testati, privi di siliconi e 
alcool, non contengono componenti di 
origine animale.
OMAGGIO da 50€ inserendo il codice SALOTTINOROCK 
sul sito wwww.jv1965.com

MACROLIBR ARSI
A CESENA, sul percorso per arrivare:
il primo e-commerce in Italia nella vendita di 
libri e prodotti alternativi per il benessere di 
corpo, mente e spirito e negozio fisico con un 
ampio assortimento di alimenti biologici
SCONTO di 7€ buono cartaceo allegato
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REMEDIA
contatto Arianna Rigoni
È un giardino incontaminato e pieno di energia.
La specialità della casa sono i rimedi naturali.
BUONO SCONTO DEL 20%
per gli acquisti diretti presso la Bottega

BODY ART
palestra/piscina ingresso singolo 8€
per l’accompagnatore iperattivo o lo scarico 
di tensione pre tattoo

CAFFE'  R AGNO
per l’aperitivo post-tattoo
selezione e cultura di vini da ogni dove,
ma anche acque di lusso e stuzzichini 
artigianali di qualità, per bere bene di qualità
SCONTO 10% sulle bottiglie di vino

contatto: Mirco  +39 347 8151256
Via Roversano S. Carlo, 301 -Cesena 
specialità, le serate di intrattenimento con 
musica dal vivo e poesie
Possibilità di pernottamento
SCONTO DEL 10%

LE CANTINE 
DI V ILL A  NELLCÔTE

conatto: Giovanni Alessandrini
telefono +39 335 5315580
Strada Provinciale 128, 47027 Sarsina FC
Fattoria agricola e didattica con possibilità di 
passeggiata istruttiva con gli Asini, immersi 
nel verde del Cammino di San Vicinio
Vendita di prodotti biologici

IL PAGLIA IO

VILLA SILVIA-CARDUCCI
contatto: Giulia Garompolo
telefono: +39 340 5542910
Visita guidata al Museo Musicalia
La guida illustrerà e farà suonare antichi 
strumenti musicali meccanici, ancora oggi 
funzionanti, a partire dal Quattrocentesco 
tamburo di Leonardo da Vinci fino ai moderni 
fonografi e grammofoni funzionanti a moneta 
dei primi del ‘900.
Visita guidata al Museo Carducciano
Passeggiata fra i sentieri del parco di Villa 
Silvia Carducci e all'interno delle stanze 
storiche della Villa.
Costo: 7€ a persona
omaggio tematico ad ogni visitatore

Ròseo Euroterme Wellness Resort ****
Via Lungo Savio, 2, 47021 Bagno di Romagna
telefono +39 0543 911414
Il famoso Centro Termale di Bagno di Romagna, 
classificato a “Livello Super” dall’Assessorato 
Regionale alla Sanità.
Centro benessere, beauty farm e palestra

ROSEO  EUROTERME
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L A CLOROF IL L A

contatto: Matteo
tel: 0547 691726  
www.aziendaagricolaclorofilla.it 
è vicinissimo allo studio, quindi è tutto 
semplice e pratico  ^_^  camere semplici, 
ristorante romagnolo, colazione fatta in casa 
e… splendida piscina panoramica. 
Ottimo per la toccata e fuga di una notte, ma 
anche per due giorni di relax, con possibilità 
di attività sportive a contatto con la natura  
POSSIBILITA DI CAMPEGGIO
nascono come agricoltori e mantenendo la 
tradizione ampliano i loro orizzonti; le 
specialità sono i loro prodotti fatti in casa 
come una volta
SCONTO 10€

DOVE dormire
8

è un’azienda italiana esperta nella ricerca di 
prodotti specifici per la cura della persona.
Tutti i prodotti sono naturali, certificati, 
dermatologicamente testati, privi di siliconi e 
alcool, non contengono componenti di 
origine animale.
OMAGGIO da 50€ inserendo il codice SALOTTINOROCK 
sul sito wwww.jv1965.com
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L A MENTANA
Via Valzania, 19, Mercato Saraceno  
0547 691567
sofisticato e sempre pieno

DALL APADELL ALL ABR ACE
Via Mentana, 22 - Mercato Saraceno  
0547 91462
pizza ME RA VI GLIO SA

L A TAVERNA DI PL AUTO
Via Cesio Sabino, 16 - Sarsina  
0547 698067
ci vado una volta a settimana ^_^

TR AT TORIA DEL L AGO
Via G. Garibaldi, 21 - Mercato Saraceno 
0547 690082
cucina romagnola d’antichi tempi

CLOROFILL A
Via Barbotto, 3172 - Mercato Saraceno 
0547 691726
cucina romagnola DOC solo fine settimana

IL CHIOSCO DI ALESSIA
ViaVia Sandro Pertini, 1 - Mercato Saraceno 
347 6881180
PIADINERIA non penso ci sia bisogno di 
dire nulla (SCONTO 10%)
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IL PAVONE ERR ANTE
Via Ciola, 2230 - Mercato Saraceno 
B&B con giardino e terrazza, colazione anche 
vegetariana, vegana, senza glutine
Dotato di piscina esterna

ROSEO EUROTERME
Via Lungo Savio, 2 -  Bagno di Romagna
Telefono: 0543 911414
Un resort all’avanguardia, giovane ed 
accogliente, con accesso al famoso Centro 
Termale di Bagno di Romagna, classificato a 
“Livello Super” dall’Assessorato Regionale alla 
Sanità
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DOVE dormire IL PAGLIA IO
contatto: Giovanni 335 531 5580
Fattoria agricola e didattica con possibilità di 
pernottamento in mini appartamenti 
indipendenti e naturali, immersi nel verde del 
Cammino di San Vicinio
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PONTE GIORGI
tel: 0547 96581   www.pontegiorgi.it 
A pochi chilometri da Mercato Saraceno, molto 
comodo perché dotato di tutti i servizi di un 
hotel, grande giardino. Ottimo per soggiorni 
brevi, non per un weekend di pace e relax.
SCONTO 10% ristorazione / SCONTO 10% 
pernottamento + calice di Sangiovese all’arrivo

13

FATTORIA
DELL'AUTOSUFFICIENZA
tel: 0543 918302
ECO B&B per dormire in un luogo sano e 
naturale, alimentarsi con cibi biologici, 
camminare fra i boschi del Parco delle Foreste 
Casentinesi, riposarsi su un'amaca; sempre 
vivo di corsi e altre attivà
SCONTO 10% sulle camere e un vasetto di miele auto 
prodotto / SCONTO 10% sull’Agri-campeggio o i pasti, 
vegani e vegetariani, disponibili nel weekend
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CAVALIER VEGGIANI B&B
tel: +39 393 0594628
In pieno centro a Mercato Saraceno, una 
location unicarisalente al 1600 dC. 
Appartamento con corte interna e colazione a 
cura di Caffè Ragno. Ottimo per chi non 
viene in auto.  SCONTO 10%

6

*info utili*
Per favore, ricordati che siamo in italia, un 
paese molto turistico;   ti consiglio quindi di 
contattare la struttura da te prescelta il prima 
possibile,  per essere sicuro di trovare un 
buon posto dove soggiornare.

Altre info
>> ufficio del turismo
contatto: Stefania Babbi   +39 0547 356327
e-mail: iat@comune.cesena.fc.it
www.cesenaturismo.it

TRASPORTI:
NOLEGGIO AUTOCOMING
contatto: Emanuele Rossi 0547631782
          SCONTO 15% sulle tarif fe e servizio navetta
          da e per la stazione centrale

TAXI CESENA  0547 610710
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.. hai fatto un’ottima scelta!!!!

Gli sportivi possono divertirsi con percorsi di 
trekking, mountain bike, moto da cross e 
bagni al fiume… e facendo qualche km potete 
trovare anche pesca sportiva, equitazione, 
rafting…. di tutto! 
Per chi ha voglia di relax, lo spazio verde 
infinito e la panoramica delle colline coltivate 
distende qualsiasi tensione… se poi ci 
aggiungi le pagine di un libro e una fresca 
piscina (o un camino acceso, dipende dalla 
stagione) hai fatto centro!!

Trekking:
guida multimediale gratuita online seguendo 
le mappe del cammino di San Vicinio, 
partendo direttamente dallo studio o da 
qualunque altro punto del cammino 
spirituale:
http://www.camminodisanvicinio.it/Tappe/Gps

Parco delle Foreste Casentinesi:
Ufficio turistico 0575 503029
Escursioni, eventi, trekking, attività ed 
accoglienza in mezzo alla natura. Entra e 
respira. Lascia fuori il resto in città, tanto qui 
non c’è posto per clacson, smog o affari. 
L’unica cosa che conta è la vita. Se ti fermerai 
abbastanza la sentirai scorrere anche dentro 
te.

se ti fermi
qualche giorno

a

b

c



b. SARSINA 8 KM

a. mercato  saraceno sei qui

27 KMc. BAGNO  DI  ROMAGNA

40 KMf. SAN  MARINO

25  KMd. CESENA

45  KMe. CESENATICO

68  KMg. RIMINI proud
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Di seguito una carrellata di luoghi interessanti
a portata di mano:


