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Celeste e magica è la notte. Tra le acque termali
dell'Emilia Romagna volano le Winx a regalare...
Celeste e magica è la notte. Tra le acque termali dell'Emilia Romagna volano le Winx a
regalare una fiaba possibile: la buona vita. Torna infatti il 13 giugno la Notte Celeste, una
festa di benessere che riunisce 26 località Termali dell'Emilia Romagna, aperte per un
imperdibile weekend all'insegna di emozione, magia e relax. La quarta edizione della
Notte Celeste, realizzata dall'Unione Terme, Salute e Benessere in collaborazione con il
Coter, sarà caratterizzata da un tocco di polvere di fata: saranno le Winx con il loro volo
magico a dare vita a una rete di appuntamenti speciali per grandi e piccini; una festa
lunga un intero weekend da venerdì 12 a domenica 14 giugno. La Notte Celeste delle
terme dell'Emilia Romagna colorerà di celeste, con piscine illuminate, spettacoli, tour
guidati, divertimento per tutti, contemporaneamente 19 località diverse e 26 centri
termali: da Salsomaggiore a Riccione, tutti aperti fino a tarda notte. Polvere di fata Come
detto quest'anno il weekend Celeste si arricchirà della magia di Bloom, Flora, Stella,
Aisha, Tecna e Musa. Le Winx sono pronte a volare sulle Terme dell'Emilia Romagna per
incontri fatati, dolci merende, laboratori creativi e il suggestivo volo di palloncini celesti.
Come da tradizione, il momento più emozionante della Notte Celeste sarà intorno alle
23.00 di sabato 13 giugno quando in contemporanea in tutte località termali si alzeranno
in volo migliaia di palloncini luminosi. Ovviamente per far godere al meglio ai visitatori le
tante opportunità offerte dalla notte Celeste sono stati messi a punto speciali pacchetti
che prevedono anche il pernottamento. Queste offerte come tuto il programma della notte
Celeste sono consultabili sul sito www.notteceleste.it Inoltre, le Terme Emilia Romagna,
una rete che fa star bene, quest'anno si connettono a un progetto che fa del bene grazie
alla partnership con Winx Club e 30 ore per la Vita. Durante il weekend celeste in alcuni
centri termali sarà possibile acquistare dei magici Kit Celesti' destinando un' offerta
simbolica al progetto Home di 30 ore per la vita, che sostiene i reparti oncologici degli
ospedali pediatrici Italiani. Notte Celeste 2015, un weekend celeste di speranza, una rete
che fa (star) bene! E per vivere e condividere le emozioni della notte Celeste c'è anche
l'hastag #notteceleste2015. Perché da tweeter a instagram a facebook la notte Celeste è
una magia da far diventare social.
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