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Pagina 9 - Pontedera Terme aperte e sconti a Casciana Iniziativa per promuovere il benessere e i
prodotti tipici
CASCIANA TERME. “Terme Aperte” a Casciana: domani e domenica 6 giugno l’iniziativa
promossa da Provincia e Apt Pisa-Agenzia per il turismo, con il patrocinio di Federterme, darà
modo di conoscere direttamente le strutture e i servizi del polo della riabilitazione e del benessere
operante nella cittadina della Valdera, noto a livello regionale e nazionale per la qualità dei suoi
ambienti e dei suoi trattamenti. Il programma della “due giorni” coinvolge anche l’altra stazione
termale del nostro territorio, San Giuliano, con i suoi “Bagni di Pisa”.
A presentare i dettagli dell’appuntamento sono l’assessore provinciale al turismo Salvatore Sanzo e
il direttore del centro di Casciana Alberto Naldini. «Si tratta - spiegano - di un momento che
riteniamo importante nella promozione di un segmento del “sistema dell’accoglienza locale” nel
quale è insito un potenziale di rilievo da valorizzare in modo mirato».
Il calendario di Terme Aperte (per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 0587 644608 o
644644, oppure consultare i siti www.termedicasciana.it e www.termevillaborri.com) prevede tutta
una serie di opportunità per gli ospiti. Visite guidate: domani alle 12 e alle 17; domenica 6 alle 10.
Presentazione pubblica, nella sala lettura delle terme, delle attività effettuate a Casciana, a cura dei
dottori Luca Gronchi, Rita Brunetti, Cinzia Andreoni e Elena Valori: domani alle 10, alle 11,30 e
alle 16; domenica 6 alle 10. Ingressi ridotti alla piscina esterna: diurno a 10 euro sabato 5 e domenica
6; notturno a 8 euro sabato 5 dalle 20 alle 24, con prolungamento di apertura del chiosco, servizio
bar e intrattenimento musicale. Sconti del 30% su: trattamenti e prodotti della linea cosmetica Terme
di Casciana, domani e domenica 6; cure termali (domani per l’intera giornata, domenica 6 al
mattino); soggiorni in bed & breakfast nella struttura di Villa Borri in tutto il weekend, da oggi a
domenica 6.
Buono sconto valido fino al 30 novembre su cicli (da 12 trattamenti) di fanghi, bagni terapeutici e
ozonizzati, idromassaggi. Degustazioni di prodotti locali.
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