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SPECIALE
JOY SENSUAL

SAN VALENTINO

ZENIT

ANTONINI

Il primo Sensual Store a Roma San Valentino a lume di candela Antonini… la tua Cena Take
Away a Lume di Candela

U

n ambiente soft e privo
di volgarità, la cura dei
dettagli, la qualità degli
articoli selezionati: oggetti per il piacere intimo, lingerie seducente, articoli per la
coppia, prodotti per il benessere sessuale; i prezzi più economici del mercato; cordialità,
cortesia e professionalità
del nostro staff tutto al femminile, sono i nostri punti di
forza. Aperto a tutti ti aspetta
nel cuore della capitale, in via
Veturia 42 (zona Ponte Lungo/
Furio Camillo) dal lunedì al
sabato, 9:30 - 20:30 orario
continuato, Tel. 0694843869.
Joy ti dà anche la possibilità di
acquistare online da tutta Italia

I

tramite il sito joysensual.it
Rendervi #liberidipiacere è la
nostra vittoria più grande.

l Ristorante Zenit a Ostia vi
aspetta sabato 13 e domenica 14 Febbraio per
rendere indimenticabile la
vostra serata di San Valentino.
Cena a lume di candela, musica dal vivo con Max Cirone
e un sensazionale menù al
prezzo bloccato di 39 € a persona: cocktail di benvenuto,
antipasti di mare (insalata di
mare, carpaccio di polpo, salmone e alici marinate, cozze
con pachino) primi piatti (ottimi ravioli alla crema di scampi,
leggerissimi gnocchetti mari
e monti), secondi piatti (mazzancolle su letto di pomodorini
e rucola) e per concludere,
dessert Dell’Amore. Menù

A

prenotabile anche domenica a
pranzo. Rendete unico il vostro
San Valentino in una cornice
suggestiva per celebrare il vostro amore. Zenit vi aspetta ad
Ostia Lido, Lungomare Amerigo Vespucci, 46/48.

NTONINI è rimasto
uno dei pochi marchi
storici ancora di proprietà familiare e con
la stessa armonia di sempre,
la quarta generazione ANTONINI propone alla sofisticata
clientela i migliori prodotti artigianali preparati con materie
prime di altissima qualità, ricchissima e superlativa la proposta per il pranzo con primi
espressi e piatti già pronti appena fatti. Da sempre e come
sempre “ANTONINI” con lo
stesso trasporto ed entusiasmo che hanno reso celebre
questo marchio che ha quasi
novanta anni ed è conosciu-

to ovunque,
continua a proporre qualità ed
ottimo prezzo.
ANTONINI Propone agli innamorati oltre agli immancabili dolci a forma di cuore, la
cena Afrodisiaca Take Away.
Quattro menù accuratamente
selezionati per la notte più romantica dell’anno. Scegli il tuo
menù, lo prenoti e poi passi a
ritirarlo; allestisci nel migliore
dei modi la tavola di casa tua,
due minuti di MicroOnde oppure 10 minuti in forno ed il
gioco è fatto!
ANTONINI, come fare senza?

Antonini Roma

IL GIARDINO ROMANO

ANELLERIA E GEMELLERIA

RISTORANTE FRONTEMARE

San Valentino al Portico

Gioielli da sogno

La Passione nel Piatto

N

el cuore del ghetto
ebraico nel cuore di
Roma, il ristorante Il
Giardino Romano vi
aprirà le porte della cucina
romana unita ai sapori della
tradizione ebraica, proponendovi piatti delle specialità del
ghetto ebraico e piatti caratteristici della cucina romanesca.
Tradizione, passione, genuinità e una cura al dettaglio che
contraddistingue ogni nostro
piatto, dai sapori curati e raffinati alla gustosa semplicità di
una cucina di estrazione popolare. I nostri cuochi, con la loro
trentennale esperienza, scelgono accuratamente le materie prime al mercato romano

di Campo dei Fiori, dove nelle
bancarelle affluiscono esclusivamente prodotti naturali e
genuini. Dai noti carciofi alle cipolle bianche di Marino, dai delicatissimi piselli di Frosinone al
peperone e ai fagioli del Lago
di Bracciano, è un avvicendarsi
di primizie che trovano puntuale destinazione nei molti piatti
vegetariani della cucina romanesca e, in particolare di quella
ebraica che della gastronomia
romana è parte fondamentale.
Per una serata Romantica, nel
Ristorante Giardino Romano
potrete ripercorrere i sapori e
le emozioni di una Roma antica, con le ricette e i piatti della
tradizione ebraica e romana.

CUCINA ROMANA
DI TRADIZIONE

Roma - Via Portico d’Ottavia, 18
Tel. 06 68809661
Site: www.ilgiardinoromano.it
Email: ilgiardinoromano@tiscali.it

N

el cuore di Roma, a due
passi da Campo dei
Fiori, nelle storica via
dei Banchi Vecchi 37,
trovate una gioielleria d’altri
tempi, proprio come recita il
suo nome: l’Anelleria. Un luogo elegante, arredato in stile
primo Novecento, con tutto

ciò che vi serve per rendere
indimenticabile il vostro amore.
Alta gioielleria realizzata in argento, con lo stesso splendore
di un gioiello vero, ma con in
più la tranquillità di poterlo
indossare sempre e ovunque.
L’Anelleria propone un incredibile assortimento di lavorazioni
orafe e la possibilità di avere
prodotti originali, progettati su
misura. Pezzi unici, lavorati con
passione da maestri artigiani,
realizzati in argento o argento
placcato oro, con pietre semi
preziose o di laboratorio, come
i diamanti sintetici, fabbricati
con polvere di carbonio, della
stessa lucentezza e durata di
un vero diamante.

A

Ladispoli, a pochi passi
da Roma, troverete una
realtà ristorativa che vi
stupirà sicuramente. Il
Ristorante Frontemare che, con
il suo ambiente caldo e accogliente, la vista mare e una cucina che rievoca vecchi sapori con
un pizzico di personalità, saprà
regalarvi attimi di dolce relax.
Il mare, il tramonto, il lume di
candela, sono elementi che non
possono mancare nel romanticismo di San Valentino... Tutto
questo lo trovi solo da Frontemare, che con la garanzia della
sua qualità saprà donarti una
sera indimenticabile... A far da
cornice a tutto ciò vi proponiamo il nostro menu fisso e tante

piccole sorprese che troverete...
Appetizer con Prosecco di Benvenuto, vellutata di patate e zenzero con polpo verace croccante,
cuori di ravioli ripieni di baccalà
con crema di broccolo romano
e pomodorini arrostiti, filetto di
salmone scottato al wok flambato al brandy con panna acida, su
letto di quinoa curry e verdure,
dolce a sorpresa dello chef sinfonia d’amore al cioccolato caldo
il tutto a 33 € a persona.

