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L'EVENTO Il 14 giugno oltre cento eventi in cartellone da Salsomaggiore 
a Riccione nei ventuno centri, ma anche fuori nelle strade e nelle piazze 

Il colore del benessere è"celeste"
 
,Ecco lanotte di festa nelle Terme
 

Con oltre 100 eventi in cartellone da Sal
somaggiore a Riccione, 21 Centri Tennali 
aperti al pubblico fino a dopo il tramon
to, tante proposte benessere a prezzi 
promozionali, tutto è pronto per cele
brare la Notte Celeste 2014 in program
ma sabato 14 giugno. Evento unico in I
talia: un'intera notte dedicata al benes
sere termale e che si svolgerà contem
poraneamente in tutta l'Emilia Roma
gna. La f~sta coinvolgerà anche le loca
lità:tutti i comuni hanno organizzato e
venti e spettacoli gratuiti nelle strade e 
nelle piazze. La Notte Celeste sarà così 
una grande festa che si celebrerà all'in
terno dei Centri Termali e fuori nelle 
strade, nelle piazze. E così, fra concerti, 
fiaccolate in collina o nel bosco, degu
stazioni, party in piscine termali, cam
minate di gruppo sulla riva del mare al 
chiar di luna, gare di ballo, Cene in spiag
gia, mercatini e tanti trattamenti, il pub
blico potrà scoprire le preziose fonti di 
acqua. Il momento clou della Notte Ce
leste sarà intorno alle 23 con il lancio di 
palloncini luminosi celesti e bianchi in 
contemporanea da tutti i Centri Termali 
dell'Emilia Romagna. E per continuare 
a tingere la serata di celeste-azzurro, a 
mezzanotte si accenderanno tanti scher
mi e mega-schermi che trasmetteranno 

in diretta la prima partita della Naziona
le di calcio ai Mondiali del Brasile: Ita
lia-Inghilterra. La Notte Celeste 2014 è 
organizzata e promossa dall'Unione di 
Prodotto Terme, Salute e Benessere 
dell'Emilia Romagna in collaborazione 
con Apt Servizi, e con il Coter. ACastro
caro Terme di Forlì il centro termale ri
marrà aperto fino a mezzanotte, bagni 
nella piscina termale (7 euro) e parlare 
con il medico presente. In centro le stra
de saranno chiuse per lasciar spazio alle 
animazioni. Alle 22 si potrà seguire 
un'anteprima dello storico Palio di Santa 
Reparata, alle 23 ecco la spettacolare pa
rata trampolesca con effetti pirotecnici. 
Alle Terme della Fratta a Bertinoro (Fc) 
sarà difficile rimanere con le mani in 
mano perché già dal venerdì si potranno 
fare camminate celesti con soste enoga
stronomiche, percorsi di gruppo in 
mountain bike, seguire il raduno delle 
mitiche lambrette e poi tanta musica dal 
vivo, aperitivi a tema, cene stellate al 
Grand Hotel della Fratta dove il week 
end in mezza pensione parte da 106 eu
ro, ACervia (Ra), la Notte Celeste diventa 
passione azzurra: è in programma una 
notte speciale fra acque termali e dj set 
aspettando la partita degli azzurri. In
gresso in piscina tennale con consuma

zione a euro 12,50. APunta Marina (Ra), 
a due passi da Ravenna, il Centro tenna
le vi accoglie per il week end "celeste" 
termale al Mosaico Terme Beach Re
sort"'S, con trattamenti (peeling corpo 
alla cannella, maschera viso, ingresso in 
piscina) e soggiorno da euro 212,00 a 
coppia. A Riminiterme la Notte Celeste 
partirà già da giovedì per un week end 
ricco di appuntamenti per chi ama te
nersi in forma. Si potranno fare cammi
nate in riva al mare al chiaro di luna, a- , 
peritivi e degustazioni di golosità. Si po
trà anche provare il nuovo "No Gravity 
Yoga" vale a dire dimostrazione di danza, 
pilates, arte acrobatica su amache in tes
suto soft touch. A Riccione Terme, l'ac
qua diventa protagonista di relax, musi
ca, spettacoli ed assaggi di benessere! 
Sarà possibile scoprire il bioritmo della 
propria giornata ed individuare la tona
lità del colore del trattamento ideale, ri
lassarsi con la ginnastica dell'equilibrio 
accompagnata dal suono d'arpa nella 
pineta delle Terme (ingresso gratuito), 
immergersi nelle acque tennali del "Per
le d'Acqua Park", ingresso speciale a euro 
6,00. Allel7"Suoni d'Acqua": uno spazio 
dedicato ai bambini. Tutte le informa
zioni, dettagli eventi e proposte soggior
no su: www.lanotteceleste.it. 
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In Emilia Romagna tutti i centri termali 
PER EVENTI 
EWEEKEND 

NOTIE CeuISTE
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www.lanotteceleste.it
 

Con oltre 100 eventi in cartellone da Salso
maggiore a Riccione, 21 centri tennali aper
ti al pubblico fino a dopo il tramonto, tante 
proposte benessere a prezzi promozionali, 
tutto è pronto per celebrare la Notte Cele
ste 2014 sabato 14 giugno. Evento unico in 
Italia: un'intera notte dedicata al benessere 
tennale e che si svolgerà contemporanea
mente in tutta l'Emilia Romagna. 
I 21 centri tennali che rimarranno 
aperti per tutta la serata sono: Ter

.. sabato 14 giugnqresteranno aperti fino a tardt, 
con feste e possibilità di provare i trattamenti 

Là 

cteneTerme 
DA SAPERE 

IUn evento da seguire anche sul web 
I Tante proposte, partita compresa r 
II *Mentre il conto alla rovescia è già partito, sul web la notizia è già 

presente. Su twltter l'hashtag - cioe il titolo sotto il quale si 
raccolgono interventi e impressioni - è#notteceleste. I «Anche quest'anno la Notte Celeste sarà un evento multimediale 
dice Iglis Bellavista, presidente dell'Unione di Prodotto Terme, 
Salute e Benessere dell'Emilia Romagna. Si potrà seguire l'evento 

I	 sui vari social networl<: Instagram, twltter e facebook. Etutto il 
programma della Notte Celeste e le offerte benessere sono sul sito 
www.lanotteceleste.lt». Per quanto riguarda le offerte ce ne sono 
di tantissime tipologie. Si possono avere assaggi di eccellenza 
termale come i trattamenti di coppia a 25 euro a persona, o la festa 
serale in piscina termaie con consumazione e megaschermo per 
seguire la partita degli Azzurri in Brasile a 12,50 euro, fino al week 
end di pensione completa in albergo termale 4 stelle, trattamenti
vari, degustazioni particolari a 200 euro. WWW.lanotteceleste.it. 

me di Salsomaggiore (Pr), Centro 
~.:m........ E così, fra concerti, fiaccolate in
 Tennale "Il Baistrocchi"- Salso

gna (Fc) con Grand Hotel Tenne Roseo, 
Hotel delle Terme Sant'Agnese, Ròseo Ho
tel Eurotenne, Riminitenne e Riccione 
Tenne (Rn). 

Tanttowntl 
La festa coinvolgerà anche le località: tutti 
i comuni hanno organizzato eventi e spetta
coli gratuiti nelle strade e nelle piazze. La 
Notte Celeste sarà una grandefesta che cele

brerà all'interno dei centri tennali e 
e fuori nelle strade, le piazze. 

maggiore (Pr), Tenne di Tabiano ... 
(Pr), Grand Hotel T enne Astro-Ta
biano (Pr), Tenne di Monticelli (Pr), 
Tenne della Salvarola a Sassuolo (Mo), 
Thermae Oasis a Lido delle N~oni (Fe), 
Tenne Felsinee a Bologna, Tenne di Ca
stel San Pietro (Bo), Terme di Porretta 
(Bo), Tenne dell'Agriturismo a Monteren
zio (Bo), Tenn, di Ri~lo (Ra), Tenne di 
Cervia (Ra), Terme di Punta Marina (Ra), 
Tenne di Castr~o (Fc), Tenne della 
Fratta a Bertinoro (Fc) e a Bagno di Roma-

collina o nel bosco, degustazioni, 
party in piscine tennali, cammina
te sulla riva del mare al chiar di lu

na, gare di ballo, cene in spiaggia, 
mercatini e tanti trattamenti, il pubblico 
potrà scoprire le fonti di acqua preziosa e la 
grande organizzazione tennale di questo 
territorio. 
Molte saranno le visite guidate gratuite 
all'interno dei centri tennali. 
Si potrà per esempio, entrare nello sfarzoso 
Palazzo Liberty delle Tenne Berzieri di 

Salsomaggiore Tenne (Pr) e scattare maga
ri una foto ricordo sullo scalone nobiliare 
oppure andare a vedere le sorgenti di acqua 
sulfurea a Porretta Terme (Bo) o i laghetti 
tennali a castrocaro~nne (Fc), tanto per 
. al' S • 

Citarne c~m. ara ~q~e un appunta
mento dedicato .alle . IglIe, alla salute, al 
benessere e a chi sceglie trat
~enti naturali ed effica- 14fJi\.' r.... le#,... .. le al Turismo -. ~':Ora una vo!
CI.	 i VO-c;t"-i {..' . ta la filosofia.e di m~sa a Sl

, . • ,1ft.,';;' '1/ ,1 stema delle nsorse: SI lavora
! pill1(mdnl .";' (" etC( lt, insieme'lubblico e privato 
Il momento clou. della 
Notte Celeste sara mtorno 
alle ore 23 con il lancio di 
palloncini luminosi celesti 
bianchi in contemporanea c1a 
tutti i centri termali dell'Emi
lia Ro a. 
~ . laE per conunuare a ungere . sera ce e

ste-~o, ~ mezzanorte SI ~ccenderanno 
tanu sch.~ e mega-~hennl ~he trasmet
teranno m diretta la pnma partita della Na
zionale di calcio ai MQndiaii del Brasile: 
Italia- Inghilterra. 

(. T~~H,l.'c~I~"	 '"Io'"" "."",,,_ per dare C!rza a unpro~etto e 
''''''',", '-<. ..~" renderlo vmcente. Partita co

me un esperimento nel 2012, 
.. . . . "!otte Celeste è già arrivata alla 

'"" """""",, .. ,, s'!'! (e~.edizione». (~La N<?tte Cele: 

ta di I 

La Notte Celeste 2014 è organizzata e pro
mossa dall'Unione di Prodotto Tenne, Sa
Iute e Be~essere dell'Emili~ ;Roma~a in 
collabC!l'lIZlone con Apt ServIZI, e con. il.Co
ter. Il m:co cartellone e le offert~ Speciali so
no sul SitO www.lanotteceleste.lt. 
«La Notte Celeste è un evento che porta il 
marchio tipico dell'Emilia Romagna - dice 

Maurizio Melucci assessore regiona. 

ste - dice LlVIana Zanetti, presidente di 
Apt Servizi Emilia Ro~ - è un'occasio
ne per attrarre pubblico senza usare tante 
parole o discorsi, bensì permettendo agli 
ospiti di provare il fascino delle Tenne e 
quello che c'è intorno, cioè anche la capaci
tà di completare l'offerta benessere tennale 
con un territorio che sa anche intrattenere 
e rendere piacevole il soggiorno•. 
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Prodotti &Sapori delle Regioni infesta 
L'EVENTO La rassegna enogastronomica ravviverà nel week end piazza Costa 
La novità di quest'anno? Lo "sposalizio" con Calici Divini 
Investire sul livello qualitativo edizione, che lungi dall'essere ascolane, il pesto genovese, i Costo del tasting lO euro, con 
dei prodotti, perché gli eventi considerato una new entry nel cannoli siciliani, oltre ovvia diritto a quattro buoni degusta
non siano occasioni pèr fare panorama degli eventi cittadini, mente alle specialità romagnole zione, un bicchiere serigrafato 
cassa, ma stimolino un turismo sta assumendo sempre più i con vini, salumi e formaggi di con illogo Cervia e una sacca 
più consapevole. Così una va connotati di una rassegna di qualità. La novità dell'edizione porta calici marchiata. Un even
canza a Cervia non si esaurisce nicchia. Novanta espositori, se di quest' anno, è però rappre to che, grazie anche alla colla
nell'offerta balneare ma si nobi lezionati da Pipa Confcommer sentata da "Calici Divini" il wine borazione di tre ristoranti quali 
lita nella scoperta delle peculia cio, Federalberghi e Ristoratori tasting, ovvero l'assaggio che, Tipico, Dalla Dina e Pescheria 
rità del territorio. E' questo lo Pipe in rappresentanza di tutte grazie al coinvolgimento di una del molo, e del Parco delle Sali
spirito che anima "Prodotti & le Regioni italiane, dal Piemonte trentina di cantine, tra le miglio ne, con l'offerta delle loro spe
Sapori delle Regioni - Calici Di alla Sardegna, proporranno le ri DOC italiane, nell'originale 10 cialità di mare e di terra, propo
vini", la rassegna enogastrono proprie tipicità enogastronomi cation di una campata a guisa ne Cervia come località turistica
 
mica che per tre giorni, nel che ed artigianali, con degusta di tunnel con barrique bianche "tout court", felice integrazione
 
prossimo week end ravviverà zioni di qualità, tra le quali spic ed espositori in legno, avvici di mare e spiaggia con le eccel

piazza Andrea Costa e l'intero cano la salsiccia piccante cala nerà il pubblico al top della pro lenze culturali ed enogastrono

centro di Cervia. Un appunta brese, lo speck altoatesino, le duzione, tra cui spiccano vari miche del territorio.
 
mento, giunto ormai alla terza bombette di Alberobello, le olive Franciacorta "millesirnati 2009". Beppe Grilli "Prodotti & Sapori delle Regioni - Calici Divini"
 

~ Romagna Nostra Le mafie
APPUNTAMENTI 

sbarcano in Riviera 
AI parco delle Tenne 
Tutti i segreti dell'acqua 

sperti e accademici del tema. Si parte do
mani con l'incontro sul tema "II pianeta 
sconosciuto: l'acqua. Perchè risorsa unica. 

Torre San Michele. È il secondo di 14 incon
tri, che proseguiranno fino al 4 settembre, 
dedicati alla storia, alla cultura, all'econo

Questa sera, alle ore 21, si 
terrà una proiezione del do
cumentario "Romagna nostra: 

go la riviera romagnola, sfa
tando il mito della mafia lega
ta esclusivamente al sud d'I 

Un ciclo di incontri aperti al pubblico sul 
tema dell'acqua come elemento primario e 

Relatore Gianni Gurnari (Vicepresidente 
FEMTEC). Gli incontri sono gratuiti e si ter

mia, all'ambiente, alle tradizioni e ai perso
naggi storici di Cervia e della Romagna. 

Le mafie sbarcano in Riviera". 
L:appuntamento, in program

talia. Il film ha una durata di 
50 minuti, ed è stato realizza

principale risorsa della vita umana pren ranno nel parco delle Terme alle 17.30. Info: Nel corso dell'iniziativa interverranno Oscar ma alla Sala Rubicone del to grazie a una campagna di 

derà il via domani, nel parco delle Terme. www.terme.org/it/experience/saper-dac Turroni e Guerrino Gori. L'incontro verrà in Magazzino del Sale 'Torre', è crowdfunding portata avanti 

La salute e il benessere non solo dell'uomo. que-2 trodotto da Renato Lombardi. In program organizzato dall'associazione con successo dal gruppo La 

ma dell'interno pianeta sono strettamente 
legati a questo elemento tanto diffuso Storia eambiente 

ma vi è anche la videoproiezione di sugge
stive immagini storiche e d'ambiente. 0

di promozione sociale Ziria
lab. L:ingresso , gratuito. "Ro

Torre. 
Introdurrà la serata l'educa

quanto prezioso, ma il cui ruolo è spesso 
trascurato, perfino nelle istituzioni mediche 

delf'à Salina scar Turroni, Presidente del Gruppo Cultu
rale Civiltà Salinara, ripercorrerà le tappe 

magna nostra" 'è una videoin
chiesta pubblicata a dicembre 

tore e scrittore Michele Dotti, 
che presenterà il progetto "La 

e governative. L'obiettivo di questi incontri 
è quello di migliorare la nostra conoscenza 

AI fascino dell'ambiente e della storia delle 
saline di Cervia è dedicato l'appuntamento 

più importanti della storia delle saline di 
Cervia e approfondirà le caratteristiche del

2013 e prodotta dal Gruppo 
Antimafia "Pio La Torre" di Ri

legalità mette le radici" pro
mosso dall'amministrazione 

e consapevolezza sulla natura e sull'utilizzo 
delle acque, con un approccio scientifico 
ma anche divulgativo, in compagnia di e-

culturale della manifestazione Borgomarina 
Vetrina di Romagna, in programma doma
ni, alle 21, nel Piazzale Maffei, antistante la 

le modalità di produzione del sale. Nel cor
so della serata verrà presentato anche l'ul
timo libro di Guerrino Gori. 

mini (www.gruppoantirnafia
piolatorre.it) per documenta
re la presenza e le attività del
la criminalità organizzata lun

comunale per le scuole medie 
di Cervia, in collaborazione 
con la polizia municipale e la 
cooperativa Kaleidos. 
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Cervia: Sommerurlaub im Namen des Salzes 

TRAVELbusiness
 

< l	 Wiihrend des Salztèstes in der Adria-Hafenstadt Cervia kann die histomche CarniIlone-Saline im 
Westen der Stadt besichtigt werden 

Wer erleben wiIl, wie schwer und rniihsarn die Arbeit der ,,salinati', der Salzarbeiter in den Salinen des Adriasllidtchens 
Cervia, einst war, kann ab dern 1S. Jurù immer dienstags beim Progrannn ,,salinaro per un giorno" in der histomchen 

Camillone-Saline mitmachen. 

Der Monat Juni steht im Badeort an der Romagnakiiste heuer voI! und ganz imZeichen des Salzes. Cervia ist fiir sein 

,,sale dolce", sein mildes Salz, weit Uber Italien hinaus bekannt - und sehr stolz 

Werbung 

Bereits ab 1. Jurù 6:ffuet das MUSA, das Museo del Sale, arnHafenkanaljedenAbend von2030 bis 23.30 Uhr seine 
-. pfurten und bietet dort ab 9. Jurù Gratisfiihrungen an. Jeden Donnerstag und Sonntag ab 17 Uhr steht auch die 

hi<rtorische CarniIlone-SaIine im Westen der Stadt ZJJf Besichtigung ofièn; 6rtliche Fach1eute zeigen, wie nach alter Viiter 
Sìtte Salz gewonnen wird. 

Werbung 

Das Besucherzentrum der Saline liidt Touristen aus dern In- und Ausland Zll Touren Zll FuB oder rnit dern Elektroboot 
durch das Vogelschutzgebiet und Naturparadies eh 

AIs Hohepunkt gelten die nachtlichen Fiihnmgen unter dern Motto ,,salina sotto le Stelle" (,,saline unter dern 
Sternenhimmer~ vorn 13. Juni bis 12. September rnit entsprechenden :Erliiuterungen ZJJf Astronomie. 

Zwischen dern 17. Jurù und dern 9. Septernber bringen ausgebildete Fiihrer jeden Dienstag ab 21 Uhr den Glisten von 
~ bei einepl Spaziergang die besondere Geschichte des vor gut 300 Jahren aus einern malariaverseuchten 
Feuchtgebiet irÌ1HinterIand an die Kilste verlegten Sllidtchens niiher. 

TrefiPunkt ist stets der San Michele-Turm arn Hafenkanal Doch der Narne der Doppelstadt Cervia Milano Marittima 
steht nicht nur fiir SaJz, gepflegte Strìinde und immergriinen Pinienwald. 

1m Rahmen des mm zweiten Male statt findenden Festivals ,,settimana della Romagna" dreht sich vorn 19. - 22. Jurù 
alles UIl1 die Geschichte, Kultur, KuIinarik, Farben und Musile dieser norditalienischen Region rnit ihren reichen 
Traditionen 

Cervia ist eine alte Stadt an der Adria in der ProvinzRavenna in Italienrnit rund 30.000 Einwohnem Ihr fiiihererNarne 
war Ficocle (griechisch etwa "Ort der A1gen"). 

Die urspriingliche Siedlung inmitten der Salinen wurde 1697 aus gesundheitlich-klimatischen Griinden arngegeben und 
von Papst Innozenz XII. durch eine NeugrUndung niiher arn Meer ersetz1. 

Das durch einen Kanal mit dern Hafen verbundene Stadtzentrum zeigt noch immer den Grundrns einer geplanten 
Renaissancestadt. Von 1463 bis 1S09 war Cervia vene:zian5ch, in dei Zeit 1S09-18S9, ausgenommen die 
napoleonische Zeit, ein Teil des Kirchenstaates. 1884 rnit Raverma, 1889 rnit Rimini per Eisenbahn verbunden 

I 

Cervia war wegen der Salinen besonders im Mittela1ter stark mnkiimpfl Dass der Ort wirtschaftlich erfolgreich war, liisst 
sich. einern Zitat von Kardinal Ostiense (lÌerrscher von Bologna und der Romagna) ablesen: "Wir holen mehr aus der 
k1e~ Stadt Cervia heraus a5 aus der ganzen Romagna." 

I Mm:
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Tutto è pronto nella serata di sabato BUSINESS TERME ISabato 14 eventi in tutte le strutture della Provincia di Ravenna 
14 giugno la Notte Celeste all'inse
gna del benessere e del relax nei 21 
centri termali aperti al pubblico 
fino a dopo il tramonto in tutta la Wellness in una «Notte Celeste»
regione. Il carnet degli spettacoli 
è assai nutrito con oltre 100 even
ti in cartellone e tante proposte 
benessere a prezzi promozionali. 
La festa coinvolgerà anche le loca
lità con eventi e spettacoli gratuiti 
nelle strade e nelle piazze. La Notte 
Celeste sarà così una grande festa 
che si celebrerà all'interno dei cen
tri termali e fuori nelle strade, nelle 
piazze. 
Il momento clou della Notte Celeste 
sarà intorno alle ore 23 con illan
cio di palloncini luminosi celesti e 
bianchi in contemporanea da tutti 
i centri termali. E per continuare a 
tingere la serata di celeste-azzurro, 
a mezzanotte si accenderanno tanti 
schermi e mega-schermi che tra
smetteranno in diretta la prima 
partita della Nazionale di calcio ai 
Mondiali del Brasile: Italia- Inghil
terra. 
A Riolo Terme la novità sarà la 
presenza di un vero campo da golf 
a nove buche, allestito fra i punti 
più affascinanti del borgo medio
evale. Nel centro termale la festa 
partirà nel pomeriggio e prosegui
rà fino a notte ai bordi della piscina 
tra spettacoli di burlesque, buffet 

Il settore termale in provincia di 
Ravenna (dove occupa circa 300 
persone) regge bene alla crisi: c'è 
chi cresce e chi è stabile. Ma le po
tenzialità sono molto più ampie e 
potrebbero creare maggiore occu
pazione e benessere se solo ci fos
sero incentivi per chi investe e, so
prattutto, una promozione comune 
di settore e una visione nazionale 
del settore (che conta 343 strutture, 
con l'indotto circa 2 miliardi di fat
turato di cui circa il 30% in Emilia 
Romagna). E' questo, in estrema 
sintesi, il quadro dipinto dai gestori 
delle strutture presenti a Brisighel
la, Cervia, Punta Marina e Riolo 
Terme. E allora ben venga la Notte 
Celeste. 
Brisighella. «Lo scorso anno abbia
mo avuto un calo importante do
vuto ai lavori al Ponte Lungo che ci 
hanno fortemente penalizzato, ma 
quest'anno prevediamo e ci auspi
chiamo una ripresa. La stagione è 
iniziata il 5 maggio, quindi per fare 
bilanci è troppo presto, ma siamo 
fiduciosi di riprendere il trend del 
2012 e quindi crescere rispetto al 
2013». Così Aldo Ferruzzi inqua
dra l'andamento dello stabilimen
to termale della città dei tre colli. 
Tanto più che Brisighella «si carat
terizza per le sue abbondanti acque 
solfuree, che una recente ricerca 
dell'équipe del professore america
no Robert Gallo ha dimostrato ave
re un alto potere anti infiammatorio 
dei tessuti - spiega Ferruzzi -. Nel 
nostro stabilimento stiamo facendo 
un'ulteriore ricerca con un gruppo 
di Farmacologia di Milano per con
fermarne la validità». 

passione azzurra. E' in program
ma una notte speciale fra acque 
termali e dj set aspettando la par
tita degli azzurri (sarà allestito un 
maxi schermo). In centro per tutto 
il week-end tanti eventi, animazio
ni e la seconda edizione del festival 
«Bella con Bio», con possibilità di 
test di prodotti bio, shopping, talk 

(di settore regge bene, ma servono
 
incentivi e promozione per crescere))
 

A Brisighella saranno aperti il
 
parco termale, il bar e il ristorante,
 
oltre alle strutture ricettive. Info:
 
0546-81068.
 
Si potrà seguire l'evento sui vari
 
social network, a cominciare da
 
Instagram e Facebook. Su Twitter
 
['hashtag è #nottece/este. Altre info:
 
www.nottece/este.it.
 

che è mancato finora, specie a livello 
nazionale». 
Riolo Tenne. Le Terme di Rio
lo sono una realtà in crescita, con 
un giro d'affari di circa 3 milioni 
di euro, 50 dipendenti (15 fissi, 35 
stagionali) a cui va aggiunto il per
sonale medico (13 persone).•Le tre 
strutture ricettive sono andate bene 
anche !'inverno e nei fine settimana 
e da inizio anno abbiamo incrementi 
significativi grazie anche a maggiori 
sinergie col territorio - spiega Giulia 
Pasotti -. I numeri sono interessan
ti: abbiamo avuto 7.000 presenze in 
più nei primi cinque mesi dell'anno. 
Per il terzo anno proponiamo con
venzioni non solo con le realtà ri
cettive di Riolo, ma anche con agri
turismo e altre realtà e i consorziati 
aumentano costantemente. Voglia
mo fare vivere ai clienti che vengo
no da fuori il territorio e le persone 
speciali che lo compongono: sono 
due grandi valori aggiunti». Tra le 
novità di quest'anno c'è un calen
dario di appuntamenti più ricco di 
percorsi con rassegne culturali per 
gli ospiti. Inoltre è in costante au
mento l'attenzione verso i più pic
coli, elemento caratterizzante della 
struttura. Interesse c'è anche per la 
Notte Celeste in cui verrà ripropo
sto dopo due anni lo spettacolo di 
burlesque a bordo piscina, .che fu 
apprezzato soprattutto dalle donne 
con due addii al nubilato - conclude 
Pasotti -. Poi ci trasferiremo tutti a 
vedere la partitona del Mondiale al 
Golf club. Iniziative come questa 
sono importanti per far conoscere 
una ricchezza come il settore ter
male che spesso è poco valorizzata». 

di golosità e sessioni di Augsfuss,
 
cioè un particolare tipo di ham

mam termale che massaggia il
 
corpo con getti di calore benefico.
 
Per la partita dell'Italia è previsto
 
il trasferimento al golf club per ti

fare tutti insieme gli azzurri. Info:
 
0546-71045.
 
A Cervia, la Notte Celeste diventa
 

show, yoga della risata e tanto altro.
 
Info: 0544-990111.
 
A Punta Marina il centro termale
 
accoglie gli ospiti per il week-end
 
celeste al Mosaico Terme Beach Re

sort tre stelle superiore, con diver

si trattamenti (peeling corpo alla
 
cannella, maschera viso, ingresso
 
in piscina). Info: 0544-437222.
 

promozione di sistema che è quello BUSINESS TERME IParlano i gestori delle strutture di Brisighella, Cervia, Punta eRioloChristian Fossi
________. .0'__ 

Cervia. Landamento è in linea con 
quello dello scorso anno. Aperta 
da Pasqua per otto mesi l'anno, la 
struttura occupa, insieme a quella 
di Brisighella (che fa capo alla me
desima proprietà), circa 160 persone 
e sempre più è un elemento integra
to dell'offerta turistica locale: «La 
strada tracciata è buona, ma ci sono 
politiche di promozione che vanno 
consolidate - analizza Aldo Ferruz
zi -. Specie se consideriamo un con
testo nazionale dove c'è una scarsa 
politica turistica e ne manca com
pletamente una termale, nonostan
te il settore continui ad avere flussi 
discreti e porti occupazione dimo
strandosi quasi un comparto antici
clico. Ben venga quindi l'iniziativa 
della Notte Celeste voluta dalla Re
gione che promuove un prodotto nel 
suo insieme». Quest'anno le novità 

di Cervia sono «un ricco cartellone 
di eventi e appuntamenti per coniu
gare sport, alimentazione e benes
sere. Vogliamo promuovere stili di 
vita corretti». I problemi maggiori 
sono «le tassazioni sul lavoro e pa
trimoniali ehe non sono più soppor
tabili - conclude Ferruzzi -. Questo 
e l'assenza di incentivi rendono il 
settore scarsamente appetibile per 
gli investimenti». 
Punta Marina. Lo stabilimento ra
vennate regge grazie ad una politi
ca costante di investimenti. Questo 
permette di occupare complessiva
mente tra le 60 e le 70 persone tra 
dipendenti e collaboratori. «Subisce 
un po' il generale clima di difficol
tà economica, però credo di offrire 
comunque un ottimo servizio e 
questo ci ha permesso di mantene
re costante il fatturato - commenta 

Andrea Accardi -. Questo perché 
abbiamo sempre reinvestito buona 
parte dei proventi per rimanere in 
linea con il mercato e offrire servizi 
di qualità. In questo settore bisogna 
rinnovarsi continuamente». Gli in
vestimenti non sono mancati: «Nel 
2009 abbiamo concluso la ristruttu
razione del 60% della struttura, ma 
da lì in avanti abbiamo rinnovato 
il padiglione di Fisioterapia, quello 
delle Inalazioni e completamente il 
centro benessere - spiega Accardi 
-. Abbiamo inoltre rinnovato com
pletamente la strumentazione per 
la diagnostica per immagini e reso 
totale la flessibilità del servizio rita
gliato sul cliente: siamo aperti 363 
giorni all'anno (chiude a Natale e 
le mattine del 26 dicembre e del IO 
gennaio) dalle 8 alle 22». La Notte 
Celeste .sarà un'ottima occasione di 


	Copia di 20140605
	Copia di 20140611
	Copia di 20140613



