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Rimini,  AUGEO

www.augeo.it • 0541 708733

Verucchio, OSTE DEL CASTELLO

www.ostedelcastello.it • 0541 679308

Santarcangelo di Romagna, LAVATOIO BISTROT

www.lavatoiobistrot.it • 328 262 2180

Rimini - San Giuliano darsena

www.darsenasunsetbar.it • 340 6825843

Ci sono 1000 modi per festeggiare San 

Valentino… e sicuramente ognuno di 

questi a modo suo sa essere unico e 

speciale. Da sempre le coppie che il 

14 febbraio celebrano la loro unione 

si impegnano nel creare l’atmosfera 

migliore, prenotare il ristorante migliore, 

creare il momento migliore… il tutto per 

realizzare la serata perfetta da trascorrere 

assieme al suo lui o la sua lei.

Ma, per fortuna, l’amore non inizia e non 

finisce il 14 febbraio, ma è un sentimento 

e un “modo di sentirsi legato ad una 

persona” che va oltre questa data.

E ci sono tanti modi qui in Romagna dove 

poter decidere di trascorrere dei momenti 

davvero unici assieme alla propria anima 

gemella.

Noi del Lavatoio, che di romanticismo e di 

coppie che si celebrano e si amano ce ne 

intendiamo, ve ne proponiamo 4, tutti a 

pochi passi da noi.



Il nostro tour “romantico” parte da 
Rimini, precisamente da AUGEO, che si 

trova nella centralissima Corso D’augusto 
(al civico 217). Si perché la, oltre ad esserci 
una SPA meravigliosa, potete chiedere di 
pernottare all’interno della “TORRE SUITE”. 
Una stanza davvero unica... con un letto 
tutto d’oro! Quale modo migliore di far 
sentire importante la propria dolce metà di 
un letto tutto d’oro?

Da Rimini poi saliamo fino a Verucchio, 
dove andiamo in cerca della residenza 

“Oste del Castello”, e più precisamente della 
camera LA ROSA D’ORO: una suite su 3 

livelli fatta di charme e bellezza e con al suo 
interno una scala “privata” che porta dritta 
dritta alla sua esclusiva SPA. Molto di più di 
una esperienza “romantica”... in tutto e per 
tutto una esperienza “sensoriale”!

Da Villa Verucchio torniamo a 
Santarcangelo, da noi al LAVATOIO 

BISTROT. Quando passate da queste parti 
tutti i martedì d’estate troverete, oltre al 
magnifico e romantico giardino, una persona 
dolcissima che vi aspetta: Lucie. Lucie è una 
scrittrice e un’attrice di teatro, che col suo 
accento tutto francese e il suo buon gusto 
gira fra i tavoli e fa pescare a tutti una poesia 

d’amore dalla sua cesta: una volta pescata 
la apre, ve la legge, ve la interpreta, e poi 
ovviamente ve la lascia da portare via con 
voi, come ricordo di una serata passata 
assieme ad una persona importante.

Se siamo in estate poi da Santarcangelo 
possiamo riscendere verso Rimini e 

andare in direzione San Giuliano. Si perché 
da quelle parti c’è lo YACHT AICON 62 in 
darsena che da la possibilità di trascorrere 
un’intera serata, dall’aperitivo alla cena, 
dalla notte fino alla colazione, su una barca. 
è chiaro essere in mare aperto è un altra 
cosa, ma a volte anche solo l’atmosfera può 
fare la differenza!  
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