
Scopri grandi novità
nella seconda puntata...
In arrivo a luglio 2018!Acqua dolce, uno spazio magico, 

sospeso accanto ad una cascata 
fuori dal tempo dove perdersi tra 
una coccola e l’altra in un panorama
fatto di meraviglia e qualità. 
#Localino lungo il fiume

La Piadina del Chiosco, un luogo 
inaspettato, dove il cibo della 
tradizione incontra ogni esigenza 
di salute e gusto, con un’attenzione 
tutta nuova per farine e materie prime.
#Il ristoro dei giardini savelli

Il Bar 45, un posticino allegro, 
con buona musica, drink e vino 
di qualità, è il momento ideale 
per una buona pausa!
#Bolgetteria

Il Chiosco, un giardino fluttuante 
immerso in una continua atmosfera 
di festa, come un circo fatto di 
intrattenimento e divertimento 
consapevole, un luogo per tutti!
#Dove la città si incontra

il Ristoro dei giardini savelli
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TRILOGY 
SMART POINT
free Wi-Fi, ricarica, app
Seguici sui nostri profili social!  
Ci trovi sia su Facebook che su Instagram, con 
tutti i locali della Trilogy Zone.
Ti informiamo, ti raccontiamo, ti illustriamo... 
nuovi contenuti, immagini, video, informazioni 
e promozioni in esclusiva per te!

F.LLI BENELLI
Concessionaria Peugeot-Seat-Skoda
Via Emilia Ponente, 3053 - Cesena
0547 346262 - seguici su Facebook

MORDENTI
Energia Rinnovabile, Assistenza,
Riscaldamento e Condizionamento
Via Venezia, 237 - Cesena
0547 632433 - www.mordentisrl.it

ASD Cesena Danze
STUDIO254
Ass. Sportiva Dilettantistica
Via Ravennate, 520/524 - Cesena
0547 380461 - www.cesenadanze.it

GARAGE VENEZIA e
VETRIAUTO CESENA
Via Venezia, 51 - Cesena
0547 385296 - www.garagevenezia.net

CORRIERE CESENATE
Settimanale d’informazione
Via Emilia Ponente, 3053 - Cesena
0547 346262 - seguici su Facebook

ARCADE
Fisioterapia, Visite Specialistiche, Riabilitazione
Via Salvatore di Giacomo, 161 - Cesena
0547 645546 - www.cooparcade.it 

PIERI GROUP
Monouso e Detergenza
Via delle Pesche, 821 - Cesena
0547 318754 - www.pieri-group.it

FA.PI. 
Distribuzione Beverage
Via Capannaguzzo, 16 - Cesenatico
0547 3180370 - www.fa-pi.it

LANTIERI  
FRANCIACORTA
Esclusivista Fa.Pi.
Via Capannaguzzo, 16 - Cesenatico
0547 3180370 - www.fa-pi.it

AZ.AGR. ZAVALLONI
Dalla vite al vino con passione.
Esclusivista Fa.Pi.
Via Madonna dell’Olivo, 2300 - Cesena
0547 301190 - www.zavallonivini.it

SAR ELETTRONICA
Telefonia
Cesena – Forlì - Venezia
www.sarelettronica.it - seguici su Facebook

SAR E-CIG STORE
Via F.lli Rossini, 18 - Cesena
Viale Enrico Berlinguer, 86 - Ravenna
Seguici su Facebook

BELLI DECO’
Decorazioni automezzi, insegne luminose
Cartellonistica, grandi stampe
Viale Fafin, 67 - Cesena
0547 330205 - www.bellideco.it

MELOBONITO
Gelateria, Yogurteria, frutteria .. e cose dolci
Via Emilia Ponente, 1720 - Cesena
340 2968588 - seguici su Facebook

VITUMA
Voce, dati, networking
Via Cervese, 751 - Cesena
0547 322044 - www.vituma.it

DENTARMONIA
Studio dentistico
Via Ravennate, 979 - Cesena
0547 632377 / 327 7609577 
www.dentarmonia.com

OTTICA FANTINI
Ottico Optometrista
Corso Mazzini, 22 - Cesena Centro
Via Saffi, 10 - Cesenatico
www.otticafantini.it

PUBBLILINE
La tua rete di comunicazione
0547 90238 - www.pubbli-line.it

CLINICA DEL SALE
Specialisti in haloterapia
Piazza Leonardo Sciascia, 214 - Cesena
380 9035566 – seguici su Facebook

STILGRAF
Tipo-Litografia Editrice
Via Angeloni, 407 - Cesena
0547 610201 - www.stilgrafcesena.com

CIRCOLO TENNIS  
CESENA
Tennis – Beach Tennis
Via Veneto, 10 - Cesena
0547 610201 - www.stilgrafcesena.com

AROUND SPORT
Gestione Impianti Sportivi
www.around-sport.com

SABBIONE
Frutipapalina Sport Arena
5 campi beach + 2 campi padel
Piazzale Berlinguer, 50 - Cesena
370 3374868 - www.sabbione.it

8 SPORTING CLUB
Palestra – Piscina - SPA
Via Case Missiroli, 1210 - Budrio di Longiano
348 8602070 - www.8sportingclub.it

SPIAGGIA 23
Campi beach volley / racchettoni e
Ristorante
Via Moretti, 271 - Cesena
0547 646073 - seguici su Facebook

FIATS
Animazione, eventi, spettacoli, artisti
www.fiats-animazione.it

Affiliato: STUDIO CESENA SRL
Corso Cavour 76 - Cesena
0547 610063 - fohr1@tecnocasa.it

Affiliato: STUDIO CESENA 4 SRL
Viale Giacomo Matteotti, 96/100 - Cesena
0547 332024 - fohrb@tecnocasa.it

Affiliato: STUDIO CENTRO 
DI LUCCHI ANDREA
Via Cesare Battisti, 27/29 - Cesena
0547 611802 - fohr2@tecnocasa.it

l’Oroscopo

Sono uscito stasera ma non ho letto...

Tratto dall’oroscopo di Paolo Fox.

Ciao astronauta!
Benvenuto sul pianeta Trilogy!
Il giovane astronauta stava pensando che sarebbe 
stata una magnifica giornata per un’avventura, 
ma non poteva fare a meno di sostituire i vetri(3)  
della sua astronave…  per questo decise di avvicinarsi al 
mondo Trilogy, famoso per essere completamente dedicato al 
benessere dei suoi ospiti! Non poteva immaginare quali sorprese 
gli avrebbe riservato quella giornata!
Parcheggiato il veicolo il nostro protagonista si rese subito 
conto di quanti servizi ruotassero intorno al pianeta Trilogy; 
un sistema di isole fluttuanti in cui intrattenimento, lifestyle 
e benessere consapevole si intrecciano in un flusso sempre 
attento a migliorare la condizione di chi lo attraversa! In un 
batter d’occhio a disposizione dell’astronauta c’erano anche la 
possibilità di una revisione meccanica(3) e di un attimo di relax 
sull’isola di Acquadolce, uno spazio magico, sospeso accanto 
ad una cascata fuori dal tempo dove perdersi tra una coccola 
e l’altra in un panorama fatto di meraviglia e qualità. Durante il 
riposo tra le palme una magica insegna(18) colpisce l’astronauta, 
che decide di esplorare più in profondità questo pianeta 
fantastico… l’incontro con un calciatore sull’isolotto di Spiaggia 
23 lo convinse a sostituire il suo casco con un nuovo paio di 
occhiali da sole(1)... tutto quel panorama stava quasi convincendo 
il nostro viaggiatore a cercare una nuova casa(2).
Mentre il veicolo dell’astronauta era in revisione idraulica(4), 
reduce da una rigenerante seduta in palestra(22) lui decise 
di regalarsi uno spuntino alla Piadina del Chiosco, un luogo 
inaspettato, dove il cibo della tradizione incontrava ogni 
esigenza di salute e gusto, con un’attenzione tutta nuova per 
farine e materie prime.
Alzando gli occhi al cielo vide un acrobata penzolare da una 
scaletta, lui probabilmente sognava un massaggio per la sua 
schiena malandata(5), ma gli consigliò comunque di salire sulla 
scaletta con lui! Appena arrivato vide partire un camioncino che 
portava da bere(8) ad un tennista sull’isolotto del circolo tennis. 
Era chiaro che si trovava sull’isola del Chiosco, un giardino 
fluttuante immerso in una continua atmosfera di festa, come un 
circo fatto di intrattenimento e divertimento consapevole, un 
luogo per tutti! Quel posto era attento alla comunicazione(9) ma 
anche alla danza(10) ed a nuove forme di benessere attraverso il 
sale(11). Il reparto radio(13) e fumo elettronico(12) dell’astronave era 
come nuovo e dopo una visita ai denti(14) il nostro viaggiatore si 
concesse un gustoso gelato(7) assistendo ad una partita di beach 
volley sull’isolotto “il Sabbione”.
Era il momento di una revisione al motore(15), quindi 
perché non prendersi un attimo per leggere le 
cronache stellari(16) e connettersi al free wi fi(6)? 
Una musica dolce e soffusa in sottofondo annunciava l’arrivo 
sull’isola a forma di disco in vinile! Il Bar 45, un posticino allegro, 
con buona musica, drink e vino(21) di qualità, il momento ideale 
per una pausa. Stava cominciando la pulizia del suo veicolo 
con i detergenti(17) del pianeta, quando sentì il rumore di una 
stamperia(19) in piena attività… L’astronauta era arrivato su un’isola 
misteriosa! Nessuno sapeva cosa sarebbe successo in quel 
magico ambiente, se stessero costruendo qualcosa o lavorando 
a qualche magica sorpresa!
In lontananza si vedeva l’isola dell’Acquadolce, dove tutto era 
cominciato, un tuffatore(20) lo salutò saltando… ormai l’astronauta 
aveva preso la sua decisione, era completamente rifocillato, si 
sentiva al meglio; questo solo frequentando il pianeta Trilogy! 
La rete di servizi intorno alle isole aveva soddisfatto ogni sua 
esigenza e si apprestava a vivere qui nuove avventure, vivendo un 
nuovo giorno sul pianeta, svelando il suo mistero e continuando 
a vivere in un mondo dedicato a lui e alle altre persone!

Ariete
21 marzo-19 aprile
Il 2018 è l’anno della riscossa, ma nella prima parte 
di esso, ci sarà anche molto da lavorare.

Toro
20 aprile-20 maggio
È arrivato il momento di stringere i tempi, di  
cambiare, di avviare nuovi progetti o trasferimenti.

Gemelli
21 maggio-20 giugno 
È arrivato il momento di abbandonare ciò che ci fa 
del male e di ritrovare un po’ di serenità.

Cancro
21 giugno-22 luglio
È giunto il momento di dare un taglio a situazioni 
che hanno esaurito il loro apporto positivo.

Leone
23 luglio-22 agosto
Nessuna decisione sbagliata sarà irrimediabile,  
ma meglio non fare il passo più lungo della gamba.

Vergine
23 agosto-22 settembre
Il quadro astrale del 2018 dà forza alla Vergine,  
sia nella sfera amorosa, sia in quella lavorativa.

Bilancia
23 settembre-22 ottobre
Meglio la seconda parte dell’anno, tra revisioni di  
programmi e progetti. Prudenza consigliata in amore.

Scorpione
23 ottobre-21 novembre
Anno fortunato che va aiutato, di conseguenza  
è necessario mettersi in gioco con ottimismo.

Sagittario
22 novembre-21 dicembre
L’imperativo è attendere con fiducia, per poi andare  
a segno. Sarà un 2018 diviso tra semina e raccolta. 

Capricorno
22 dicembre-19 gennaio
Un 2018 all’insegna dell’energia, forza e grandi  
propositi, gli ingredienti per cambiare la vostra vita.

Acquario
20 gennaio-18 febbraio
Il 2018 sarà più confortante dell’anno passato,  
soprattutto sul lato emotivo.

Pesci
19 febbraio-20 marzo
Sarà un 2018 con tante luci e poche ombre, queste 
ultime dovute più che altro ai vostri stati umorali.

TRILOGY 
APP
Scarica la nostra 
app e rimani 
sempre  
aggiornato su 
tutte le attività di 
Trilogy Zone.  
Potrai prenotare 
il tuo tavolo in 
tre semplicissimi 
clik!

FREE  
Wi-Fi
Grazie alla  
collaborazione 
con il partner 
VITUMA potrai 
navigare gratis 
con la rete wi-fi 
del Chiosco e  
Piadina del 
Chiosco!

PUNTO 
RICARICA
Grazie alla  
collaborazione 
con il partner SAR 
Elettronica potrai 
ricaricare i tuoi 
dispositivi in tutti 
i punti ricarica 
all’interno di  
Trilogy Zone!

I nostri Partners

AcquaDolce

Eventi

• APERILIVE
Domenica dalle 18:30 alle 20:00
(da aprile a maggio)

• CHIOSCO JAZZ
Inizio concerto dalle 21:00
(giugno)

• CONCERTI
20/06 Moka Club
18/07 Lorenzo Kruger in solo (No Braino)

• CHIOSCO IN FITNESS
Lunedì dalle 7:00 alle 8:00

• STREET LIFE URBAN EVENT
20/05

• FESTE
28/04 IPANEMA PARTY
Festa brasiliana con Churrasco, Capoeira, Ballerine di Samba e ACAI!
16/05 COUNTRY BEER PARTY
con la Line Dance dei Wild Angels, fiumi di birra e pistole!

• SUSHI COLLEGE NIGHT
I mercoledì, consigliata prenotazione.
In collaborazione con Sushi College di Cesena.

• MAGNOLIA TO GO
I mercoledì, consigliata prenotazione.
Il foodtrack a cena.

• I FEEL BARBECUE
I mercoledì, consigliata prenotazione.
In giardino, la cena estiva per eccellenza.

• CONCERTINI ALL’ALBA
Domenica dalle 7:30
Tutte le domeniche dal 17 giugno all’8 luglio

• I GIOVEDÌ DELL’ARTE
Esposizioni artistiche in giardino. La novità del giovedì! 
In collaborazione con Lady Sara Tattoo

 Ristoranti
34

• Ristorante Terre Alte
0547 334455 (Longiano)

• Bio’s Kitchen
0547 334455 (Rimini)

• 12 Ristorante
0547 82093 (Cesenatico)

• Magnolia
0547 81598 Ristorante (Cesenatico)

• CàMì Agriturismo
0547 334455 Agriturismo (Lido di Savio)

• Canario 78
0543 780011 Pizzeria  (Forlì)

• Osteria da Oreste 
347 770 3624 (Santarcangelo di Romagna)

• Osteria dei Frati
0541 949649 (Roncofreddo)

• Ristorante del Lago
0543 903406 (Bagno di Romagna)

• Calycanto
0541 622518 (Santarcangelo)

• Casina Pontormo
0543 445699 (Bertinoro)

• La Cantina del Porto
0547 83840 (Cesenatico)

• Osteria La Mentana
0547 691567 (Mercato Saraceno)

• Ristorante La Trattoria
0547 81901 (Cesenatico)

• Locanda Appennino
0543 922589 (Predappio)

• M11
347 873 4977 Ristorante (Russi RA)

• Trattoria I Maceri
0547 331606 (Cesena)

• Osteria Michiletta
0547 24691 (Cesena)

• Osteria Albizzi 
349 109 8016 Ristorante (Cesena)

• Onda Blu Ristorante
333 666 5529 (San Mauro Pascoli)

• Benso
346 116 7238 Ristorante (Forlì)

• Quel Castello di Diegaro
0547 347030 Ristorante - Pizzeria (Cesena)

• Locanda della Luna 
0547 665566 Ristorante (Longiano)

• Osteria degli Usignoli
0547 662000 (Molino Cento)

• Casa di Mare
0543 20836 Osteria (Forlì)

• Osteria del Gran Fritto
0544 974348 (Milano Marittima)

• Torrice Bistrot 
0547 672198 Bistrò (Cesenatico)

• Ossteria
0541 944939 (Savignano sul Rubicone)

• College Sushi
393 867 7700 - 393 961 5684 (Cesena Forlì)

• Bistrot Colonna
0543 444333 Ristorante (Bertinoro)

• Brodino
0547 482821 Pasta Fresca (Cesena)

• Pummà
0544 992369 (Mi.Ma. - Bologna - Ibiza)

• Il Lavatoio Bistrot
328 262 2180 Bistrò (Santarcangelo)

• La Muccigna
0547 24969 Ristorante (Cesena)

Via IV Novembre, 570  
Cesena 

Tel. 320.0515603

Viale Carducci, 45  
Cesena 

Tel. 0547.613104

Viale Carducci
Giardini Savelli, 10 - Cesena 

Tel. 349.5143818

Viale Carducci
Giardini Savelli, 20 - Cesena 

Tel. 331.9245685

www.trilogygroup.it
Scarica l’app!
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Ma chi è il Dottor Meraviglia?
Un personaggio fuori dal tempo, inventore di una bevanda fuori dagli schemi… un prodotto che ci riporta al centro, lontani da stress e pressione.
Forse un tonico, magari un elisir, un drink che combina basilico sacro e melograno, ad  attività antiossidante, con griffonia e melissa, indicate per il mantenimento di un fisiologico  benessere mentale.
Un nuovo modo di spostare lo sguardo verso noi stessi in cerca di equilibrio, una bottiglietta  piena di meraviglie. 

Il Chiosco



Scopri di più su www.masterformanager.it

Partecipa anche tu al primo Master di 9 giorni
che ti fa diventare un vero Manager 

nel mondo della Ristorazione e del Food & Beverage

MASTER DI ALTA FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

TRILOGY 
SMART POINT
free Wi-Fi, ricarica, app
Seguici sui nostri profili social!  
Ci trovi sia su Facebook che su Instagram, con 
tutti i locali della Trilogy Zone.
Ti informiamo, ti raccontiamo, ti illustriamo... 
nuovi contenuti, immagini, video, informazioni 
e promozioni in esclusiva per te!

F.LLI BENELLI
Concessionaria Peugeot-Seat-Skoda
Via Emilia Ponente, 3053 - Cesena
0547 346262 - seguici su Facebook

MORDENTI
Energia Rinnovabile, Assistenza,
Riscaldamento e Condizionamento
Via Venezia, 237 - Cesena
0547 632433 - www.mordentisrl.it

ASD Cesena Danze
STUDIO254
Ass. Sportiva Dilettantistica
Via Ravennate, 520/524 - Cesena
0547 380461 - www.cesenadanze.it

GARAGE VENEZIA e
VETRIAUTO CESENA
Via Venezia, 51 - Cesena
0547 385296 - www.garagevenezia.net

CORRIERE CESENATE
Settimanale d’informazione
Via Don Giovanni Minzoni, 47 - Cesena
0547 300258 - www.corrierecesenate.it

ARCADE
Fisioterapia, Visite Specialistiche, Riabilitazione
Via Salvatore di Giacomo, 161 - Cesena
0547 645546 - www.cooparcade.it 

PIERI GROUP
Monouso e Detergenza
Via delle Pesche, 821 - Cesena
0547 318754 - www.pieri-group.it

FA.PI. 
Distribuzione Beverage
Via Capannaguzzo, 16 - Cesenatico
0547 3180370 - www.fa-pi.it

LANTIERI  
FRANCIACORTA
Esclusivista Fa.Pi.
Via Capannaguzzo, 16 - Cesenatico
0547 3180370 - www.fa-pi.it

AZ.AGR. ZAVALLONI
Dalla vite al vino con passione.
Esclusivista Fa.Pi.
Via Madonna dell’Olivo, 2300 - Cesena
0547 301190 - www.zavallonivini.it

SAR ELETTRONICA
Telefonia
Cesena – Forlì - Venezia
www.sarelettronica.it - seguici su Facebook

SAR E-CIG STORE
Via F.lli Rossini, 18 - Cesena
Viale Enrico Berlinguer, 86 - Ravenna
Seguici su Facebook

BELLI DECO’
Decorazioni automezzi, insegne luminose
Cartellonistica, grandi stampe
Viale Fafin, 67 - Cesena
0547 330205 - www.bellideco.it

MELOBONITO
Gelateria, Yogurteria, frutteria .. e cose dolci
Via Emilia Ponente, 1720 - Cesena
340 2968588 - seguici su Facebook

VITUMA
Voce, dati, networking
Via Cervese, 751 - Cesena
0547 322044 - www.vituma.it

DENTARMONIA
Studio dentistico
Via Ravennate, 979 - Cesena
0547 632377 / 327 7609577 
www.dentarmonia.com

OTTICA FANTINI
Ottico Optometrista
Corso Mazzini, 22 - Cesena Centro
Via Saffi, 10 - Cesenatico
www.otticafantini.it

PUBBLILINE
La tua rete di comunicazione
0547 90238 - www.pubbli-line.it

CLINICA DEL SALE
Specialisti in haloterapia
Piazza Leonardo Sciascia, 214 - Cesena
380 9035566 – seguici su Facebook

STILGRAF
Tipo-Litografia Editrice
Via Angeloni, 407 - Cesena
0547 610201 - www.stilgrafcesena.com

CIRCOLO TENNIS  
CESENA
Tennis – Beach Tennis
Via Veneto, 10 - Cesena
0547 610201 - www.stilgrafcesena.com

AROUND SPORT
Gestione Impianti Sportivi
www.around-sport.com

SABBIONE
Frutipapalina Sport Arena
5 campi beach + 2 campi padel
Piazzale Berlinguer, 50 - Cesena
370 3374868 - www.sabbione.it

8 SPORTING CLUB
Palestra – Piscina - SPA
Via Case Missiroli, 1210 - Budrio di Longiano
348 8602070 - www.8sportingclub.it

SPIAGGIA 23
Campi beach volley / racchettoni e
Ristorante
Via Moretti, 271 - Cesena
0547 646073 - seguici su Facebook

FIATS
Animazione, eventi, spettacoli, artisti
www.fiats-animazione.it

Affiliato: STUDIO CESENA SRL
Corso Cavour 76 - Cesena
0547 610063 - fohr1@tecnocasa.it

Affiliato: STUDIO CESENA 4 SRL
Viale Giacomo Matteotti, 96/100 - Cesena
0547 332024 - fohrb@tecnocasa.it

Affiliato: STUDIO CENTRO 
DI LUCCHI ANDREA
Via Cesare Battisti, 27/29 - Cesena
0547 611802 - fohr2@tecnocasa.it

Ciao astronauta!
Benvenuto sul pianeta Trilogy!
Il giovane astronauta stava pensando che sarebbe 
stata una magnifica giornata per un’avventura, 
ma non poteva fare a meno di sostituire i vetri(3)  
della sua astronave… per questo decise di avvicinarsi al mondo 
Trilogy, famoso per essere completamente dedicato al 
benessere dei suoi ospiti! Non poteva immaginare quali sorprese 
gli avrebbe riservato quella giornata!
Parcheggiato il veicolo il nostro protagonista si rese subito 
conto di quanti servizi ruotassero intorno al pianeta Trilogy; 
un sistema di isole fluttuanti in cui intrattenimento, lifestyle 
e benessere consapevole si intrecciano in un flusso sempre 
attento a migliorare la condizione di chi lo attraversa! In un 
batter d’occhio a disposizione dell’astronauta c’erano anche la 
possibilità di una revisione meccanica(3) e di un attimo di relax 
sull’isola di Acquadolce, uno spazio magico, sospeso accanto 
ad una cascata fuori dal tempo dove perdersi tra una coccola 
e l’altra in un panorama fatto di meraviglia e qualità. Durante il 
riposo tra le palme una magica insegna(18) colpisce l’astronauta, 
che decide di esplorare più in profondità questo pianeta 
fantastico… l’incontro con un calciatore sull’isolotto di Spiaggia 
23 lo convinse a sostituire il suo casco con un nuovo paio di 
occhiali da sole(1)... tutto quel panorama stava quasi convincendo 
il nostro viaggiatore a cercare una nuova casa(2).
Mentre il veicolo dell’astronauta era in revisione idraulica(4), 
reduce da una rigenerante seduta in palestra(22) lui decise 
di regalarsi uno spuntino alla Piadina del Chiosco, un luogo 
inaspettato, dove il cibo della tradizione incontrava ogni 
esigenza di salute e gusto, con un’attenzione tutta nuova per 
farine e materie prime.
Alzando gli occhi al cielo vide un acrobata penzolare da una 
scaletta, lui probabilmente sognava un massaggio per la sua 
schiena malandata(5), ma gli consigliò comunque di salire sulla 
scaletta con lui! Appena arrivato vide partire un camioncino che 
portava da bere(8) ad un tennista sull’isolotto del circolo tennis. 
Era chiaro che si trovava sull’isola del Chiosco, un giardino 
fluttuante immerso in una continua atmosfera di festa, come un 
circo fatto di intrattenimento e divertimento consapevole, un 
luogo per tutti! Quel posto era attento alla comunicazione(9) ma 
anche alla danza(10) ed a nuove forme di benessere attraverso il 
sale(11). Il reparto radio(13) e fumo elettronico(12) dell’astronave era 
come nuovo e dopo una visita ai denti(14) il nostro viaggiatore si 
concesse un gustoso gelato(7) assistendo ad una partita di beach 
volley sull’isolotto “il Sabbione”.
Era il momento di una revisione al motore(15), quindi 
perché non prendersi un attimo per leggere le 
cronache stellari(16) e connettersi al free wi fi(6)? 
Una musica dolce e soffusa in sottofondo annunciava l’arrivo 
sull’isola a forma di disco in vinile! Il Bar 45, un posticino allegro, 
con buona musica, drink e vino(21) di qualità, il momento ideale 
per una pausa. Stava cominciando la pulizia del suo veicolo 
con i detergenti(17) del pianeta, quando sentì il rumore di una 
stamperia(19) in piena attività… L’astronauta era arrivato su un’isola 
misteriosa! Nessuno sapeva cosa sarebbe successo in quel 
magico ambiente, se stessero costruendo qualcosa o lavorando 
a qualche magica sorpresa!
In lontananza si vedeva l’isola dell’Acquadolce, dove tutto era 
cominciato, un tuffatore(20) lo salutò saltando… ormai l’astronauta 
aveva preso la sua decisione, era completamente rifocillato, si 
sentiva al meglio; questo solo frequentando il pianeta Trilogy! 
La rete di servizi intorno alle isole aveva soddisfatto ogni sua 
esigenza e si apprestava a vivere qui nuove avventure, vivendo un 
nuovo giorno sul pianeta, svelando il suo mistero e continuando 
a vivere in un mondo dedicato a lui e alle altre persone!

Il bere BIo 
ad AcquaDolce

AcquaDolce da anni porta avanti la filosofia del bere 
bene e sano, come i suoi prodotti Bio.

Il biologico è un sistema di produzione agricola 
che non utilizza prodotti chimici di sintesi quali ad 
esempio fertilizzanti, diserbanti  insetticidi ecc.; è 
quindi un metodo di coltivazione e di allevamento 

che ammette solo l’impiego  di sostanze naturali.
Acquadolce  non si accontenta di succhi, estratti e vini 
Bio, ma è alla ricerca continua per approfondire in 

tutti i campi le sue conoscenze e i suoi prodotti.
Per questo si preoccupa di espandere le sue 
conoscenze anche nel mondo della liquoristica e 

distilleria biologica.
In questa ricerca, siamo incappati in un progetto 
molto interessante: quello della BioRevolution, che 
ha voluto avvicinare anche il mondo dei giovani al 

vino e distillati biologici.
Un progetto che prende avvio grazie alla Cantina 
Pizzolato di Treviso, che promuove il “bere sano” 
portando alla luce le aziende che producono 

particolari distillati e liquori Bio. 

Vi proponiamo alcuni  
dei nostri Bio-Cocktails:
• Colel

Tequila bianco Dolce Vita,  
100% d’agave bio, succo di lime, 
succo di pompelmo rosa, 
miele alla lavanda biologico,  
tisana bio ai frutti di bosco.

• GoldenEye
Bio Clouds Gin, zenzero,  
lamponi, zucchero di canna,  
succo di lime,  
basilico, ginger ale.

Il grande medico Ippocrate diceva di fare del 
proprio cibo la propria medicina e della propria 
medicina il proprio cibo.
Cit. Gino Girolomoni

TRILOGY 
APP
Scarica la nostra 
app e rimani 
sempre  
aggiornato su 
tutte le attività di 
Trilogy Zone.  
Potrai prenotare 
il tuo tavolo in 
tre semplicissimi 
clik!

FREE  
Wi-Fi
Grazie alla  
collaborazione 
con il partner 
VITUMA potrai 
navigare gratis 
con la rete wi-fi 
del Chiosco e  
Piadina del 
Chiosco!

PUNTO 
RICARICA
Grazie alla  
collaborazione 
con il partner SAR 
Elettronica potrai 
ricaricare i tuoi 
dispositivi in tutti 
i punti ricarica 
all’interno di  
Trilogy Zone!

I nostri Partners

AcquaDolce

Eventi

• IMPROVVISAZIONE TEATRALE
Martedì 03 luglio ore 21:00
Spettacolo di improvvisazione teatrale 
con la scuola Quinto Quarto di Ravenna

• MISS PRINCIPESSA D’EUROPA
Domenica 22 luglio ore 21:00
Finalissima Regionale Miss Principessa d’europa

• COUNTRY BEER FEST
Sabato 25 agosto ore 20:00
con Wild Angels Line Dance, birra, fiumi di birra, pistole e aria da western

• IMPROVVISAZIONE TEATRALE
Mercoledì 12 settembre ore 21:00
Spettacolo di Improvvisazione Teatrale con scuola Theatro Cesena

• TANGO AL CHIOSCO
Tutti i lunedì ore 20:00

• I FEEL BARBECUE
Mercoledì 04/07 - 15/08, consigliata prenotazione.
Cena in giardino per eccellenza, 
un ambiente coutry-chic, allestito per l’occasione.

• CONCERTINI ALL’ALBA LUNGO IL FIUME
Domenica 01/07 - 08/07 alle 7:30
In collaborazione con l’Associazione Mozart Italia e patrocinata dal Comune di Cesena 
01/07 Songs - 08/07 Soundtrack Trio

• COLLEGE SUSHI NIGHT
Mercoledì 11/07 - 25/07 - 08/08 - 22/08, consigliata prenotazione.
L’arte del sushi. Cena in collaborazione con College Sushi. 
Music selection by GigaDj.

• MAGNOLIA TO GO
Lunedì 16/07 - 10/09, consigliata prenotazione.
Il Foodtruck a cena. Ricerca, sapienza e  innovazione a portata di mano.

... per stare bene 
in salute!

1. Mastica tanto il cibo 
(30 volte il boccone. Allenati per 1 settimana 
contandole) in quanto la prima parte della tua 
digestione avviene proprio in bocca;

2. Bevi lontano dai pasti o prima
mai durante o appena finito: allungheresti i succhi 
gastrici che faticherebbero a portare a termine il 
lavoro della digestione;

3. Evita il latte vaccino 
(di mucca) e TUTTI i suoi derivati.  
Le ALTERNATIVE sono per esempio: latte di 
mandorla, latte di riso, latte di avena;

4. Consuma la frutta 
 lontano dai pasti
(20 minuti prima o 2-4 ore dopo), altrimenti 
creerai un processo fermentativo che porta alla 
putrefazione interna dei cibi che ingerisci;

5. Mangia poco mattina e sera e in 
abbondanza a pranzo 
la giornata ha 3 cicli di 8 ore, sono fasi naturali:
• 2-20: appropriazione dei cibi (ingestione e dige 
 stione). Mangia pure.
• 20-04: assimilazione dei cibi (assorbimento e  
 utilizzo). Riposo assoluto... anche dal cibo.
• 04-12: eliminazione (delle scorie e delle parti di  
 scarto dei cibi). Solo frutta e succhi vivi.

6. Respira propriamente
con la formula 1-4-2 che coinvolge il diaframma:
• inspira per 4 o 5 secondi;

• trattieni per 16 o 20 secondi;
• espira per 8 o 10 secondi.
Fallo ogni mattina per 10 volte, servirà ad 
ossigenare e tenere più pulito il tuo sangue!

7. Riduci notevolmente: 
• carne (rossa, bianca, pesce);
• fai attenzione all’eccesso di grassi contenuti  
 in ogni alimento (la quantità di grassi non   
 dovrebbe superare il 10-15% del totale di ciò  
 che mangi);
• sostanze acide come zucchero, sale, aceto (al  
 posto dell’aceto usa il limone)!

8. Inserisci frutta e verdura 
 in prevalenza:
• dovresti nutrirti al 60% con frutta, magari nei  
 pasti della colazione e del pranzo;
• al 30% di verdura fresca e a foglia larga (tanta  
 verdura amara come cicoria, radicchi ecc), che  
 potresti inserire sempre la sera a completare la  
 tua giornata;
• poi termina al 10% con cereali integrali e 
 legumi, una due volte a settimana nei pasti 
 del pranzo o della cena. Non di più!
I cibi vegetali forniscono tutte le sostanze nutritive 
essenziali per una dieta sana ed equilibrata.

9. Non preoccuparti delle proteine 
i cibi vegetali, sono ricchi di proteine, non temere 
che ti manchino. ANZI, temi che non siano troppe!

10. Fai esercizio fisico 
 per stare bene
3-4 volte a settimana una corsa di 40 minuti o una 
camminata veloce di almeno un ora;

11. Spremiti ogni mattina 
 1 limone in acqua tiepida 
prima di fare colazione (Alcalinizza il tuo PH).

Via IV Novembre, 570  
Cesena 

Tel. 320.0515603

Viale Carducci, 45  
Cesena 

Tel. 0547.613104

Viale Carducci
Giardini Savelli, 10 - Cesena 

Tel. 349.5143818

Viale Carducci
Giardini Savelli, 20 - Cesena 

Tel. 331.9245685

www.trilogygroup.it
Scarica l’app!

pr
og

et
to

: G
ra

nd
e 

Ag
en

zi
a,

 il
lu

st
ra

zi
on

e:
 V

ir
gi

ni
a 

Ve
ro

na

Il Chiosco

cheers!

10 + 1 consigli
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