
COME FUNZIONA LA TUA CARD ENJOY: 
1.Richiedi la card all’arrivo nella struttura ricettiva 
da te scelta e con questa avrai la possibilità di accedere a diversi servizi scontati. 
2.Troverai qui sotto tutte le proposte delle varie strutture appartenenti al circuito ENJOY. 
3.Verifica la disponibilità dell'attività e prenotati dicendo che possiedi la card, portala con te 
e consegna il bollino con il logo corrispondente per usufruire dello sconto.
4.La tua card, man mano che approfitterai degli sconti, ti potrà servire da filtro bokeh per la 
tua  macchina fotografica, basterà impostare un lungo tempo di posa e un diaframma aperto 
(F 1.8) e inquadrare delle luci nello sfondo.
5.Inserisci #enjoybagnodiromagna nella didascalia del tuo post. 

                     AUTOLINEE FRATELLI SPIGHI
Sconto del 15% su i servizi di trasporto con conducente  (transfer - eventuali escursioni ecc..).
INFO E PRENOTAZIONI: 0543 903136 - info@autolineespighi.it

         CENTRO TURISTICO VALBONELLA 
1.Visita guidata al Bosco di Gnomo Mentino ogni domenica pomeriggio alle 15.30 oppure spettacolo musicale 
in date da definirsi, importo di €3 invece di €5.
2.Tutti i giorni visita senza guida al Bosco di Gnomo Mentino gratuito per i bambini invece di €1 
3.Sconto del 10% al ristorante 
Lo sconto vale per una delle tre opzioni. 
INFO E PRENOTAZIONI: 0543 918729 – info@valbonella.com

         FATTORIA CÁ DI GIANNI
Sconto del 10% su (vale per una delle tre opzioni): 
1.Ristorante e pizzeria 
INFO E PRENOTAZIONI: 0543 917358 - 3479755959 (Silvia) - info@cadigianni.it
2.Ingresso al parco avventura 
Aperto nei week-end fino a Novembre.
INFO E PRENOTAZIONI: 3479186715 (Francesco) – parcocadigianni@gmail.com
3.Escursioni a cavallo 
INFO E PRENOTAZIONI: 3496088391 (Davide) – cavallidelcomero@libero.it
4. Castagnata per Famiglie
17-24-31 ottobre e 2 novembre. Prenotazione obbligatoria al 0543/ 917358 (anche WhatsApp)
5. Castagnata
Dal martedì al venerdì. Prenotazione Obbligatoria al 0543 917358 (anche WhatsApp)

         HOTEL LUCCIOLA - RISTORANTE IL TOSCANO
Toscana in tavola: cena con lo chef Alvaro Pratesi (il toscano) alla scoperta dei veri sapori della cucina tipica toscana 
con vino in abbinamento. Venerdì,sabato e domenica. 
Importo di €45 a persona invece di €55. 
INFO E PRENOTAZIONI: 0543 903403 – info@lucciolahotel.it
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ESPERIENZE ENJOY:



          HOTEL MIRAMONTI
Piscina per la giornata intera (interna/esterna riscaldata). 
Importo di €20 invece di €25. Bambini sotto i 4 anni gratuiti.
INFO E PRENOTAZIONI: 0543 903640 -  hmiramonti@selecthotels.it

          HOTEL TOSCO ROMAGNOLO - TEVERINI BEAUTY FARM 
1.Beauty Suite per due: Il piacere di un esclusivo rituale in coppia 
Hammam ritual, relax su comode chaise longue degustando finger food dolci e salati; 
vasca imperiale idromassaggio per un brindisi con bollicine e frutti rossi. 
Durata 60 min. Importo di  €100 a coppia invece di €160.
2.Cena al Ristorante Paolo Teverini: Una sera a cena presso il nostro punto Gourmet “Ristorante Paolo Teverini" con 
menù definito dallo Chef di 4 portate, (2 calici di vino in abbinamento, acqua e caffè inclusi)un viaggio nei sapori stellati di 
Bagno di Romagna. Una cena romantica, un'emozione, un viaggio, un ricordo. Importo di €55 a persona invece di €79.
Sempre valido ad esclusione del sabato, ponti e festività. 
INFO E PRENOTAZIONI: 0543 911260 – info@hoteltoscoromagnolo.it
          

         ROSEO EUROTERME 
Ingresso alla piscina termale tutti i giovedì dalle 19.00 alle 22.45.
Importo promozionale di €10. 
Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima via email a: piscina@euroterme.com

          TERME SANTA AGNESE
Sconto del 15% su (vale per una delle tre opzioni):
1.Piscina termale benessere  esterna tutti i giorni: 
mattina 9-12, pomeriggio 14.30 -18.30 e sera venerdì e sabato 21.00-23.00  Ingressi di 2 ore. 
Importo di €12 invece di €15.
2.Percorso serale thermae romanae: 
piscina termale interna- calidarium o biosauna alle erbe.                                                                                             
Giovedì, venerdì e sabato 21.00- 23.00. Importo di €17 invece di €20
3.Percorsi day spa: 
   a.Benessere naturale: accesso alla fonte termale, Herbarium (biosauna alle erbe), piscina benessere esterna. 
Importo di €24 invece di €29
    b.Benessere termale:  accesso alla fonte termale, Calidarium (bagno turco caldo), piscina benessere esterna. 
Importo di €30 invece di €36
4. Sconto del 10% su massaggi e trattamenti benessere  viso e corpo 
INFO E PRENOTAZIONI : 0543 911018 int. 2. -  terme@termesantagnese.it

          GRAND HOTEL TERME ROSEO 
Sconto del 10% su (vale per una delle 2 opzioni):
1. Utilizzo della piscina termale in esclusiva
2. Trattamenti in Beauty Farm
Lo sconto sarà applicato solo sui prezzi da listino e non su promozioni, 
non è cumulabile con altri sconti/promozioni/convenzioni! Solo su prenotazione. 
INFO e PRENOTAZIONI: 0543 911016 - info@termeroseo.it

                                             IDRO ECOMUSEO DELLE ACQUE DI RIDRACOLI
Lo sconto vale per una delle due opzioni. 
1.Ingresso IDRO e Diga ridotto 
Tutti sabati domeniche e festivi, ingresso ridotto a €4 invece di €5. 
Famiglie (due adulti due bambini) €12 invece di €14
2. Sconto del 10% sulle attività proposte da calendario.
Prenotazione, obbligatoria.
INFO E PRENOTAZIONI: 0543 917912 – ladigadiridracoli@atlantide.net   
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