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Acqui Terme – Quella di domenica
sarà una vera e propria giornata di
festa, dove gli acquesi avranno la
possibilità di conoscere da vicino le
proprie terme. Gli stabilimenti, le
cure di bellezza per il corpo, per il
viso, le piscine e molto altro
ancora, grazie alla collaborazione
delle Regioe Terme e del Comune.

A partire dalle 10.00 per finire in
serata, il parco e le strade
antistanti gli “Stabilimenti Regina”,
saranno animati con piscina
aperta, bancarelle di artigianato e
stand gastronomici, si potranno
degustare ed acquistare i migliori
prodotti del nostro territorio. Anche
la pittura sarà di scena, con una
mostra degli artisti acquesi del
Circolo Mario Ferrari; alle ore 17.00, lo splendido scenario del Parco del Grand Hotel Antiche Terme, tornerà ad
animarsi con il concerto del Corpo Bandistico di Acqui.

Durante la giornata rimarranno aperti gli stabilimenti delle “ Terme Regina”, poi a disposizione del pubblico, che
potrà visitarli, conoscere le varie terapie termali praticate negli stabilimenti, confrontarsi con i medici delle terme;
inoltre un’estetista professionista effettuerà trattamenti viso – idratante, purificante, decongestionante, anti-age –
nella hall dello Stabilimento Regina, a prezzi promozionali, come a prezzi promozionali sarà possibile acquistare
la nuova linea cosmetica termale.

Dalle 20 alle 22 eccezionalmente poi, la SPA “Lago delle Sorgenti”, eccellenza da tutti riconosciuta nel campo
del benessere, sarà aperta e visitabile dal pubblico. Una Domenica quindi, tutta dedicata alla salute, al
benessere, alla riscoperta di uno degli angoli più belli e caratteristici della nostra Città.
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