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Pagina 9 - Pisa Domani e domenica via a “Terme aperte” Visite guidate, degustazioni, musica e
offerte speciali sui trattamenti
SAN GIULIANO. “Terme Aperte” a San Giuliano: domani 5 e domenica 6 prossimi l’iniziativa
promossa da Provincia e Apt Pisa-Agenzia per il turismo, con il patrocinio di Federterme, darà
modo di conoscere direttamente le strutture ed i servizi del polo del benessere operante nella
cittadina termale, noto a livello regionale e nazionale per la qualità dei suoi ambienti e dei suoi
trattamenti. Il programma della “due giorni” prevede visite guidate, degustazioni, musica offerte
speciali sui trattamenti.
A presentare i dettagli dell’appuntamento di San Giuliano sono stati l’assessore provinciale al
turismo Salvatore Sanzo e l’amministratore delegato dei Bagni di Pisa Thomas Parenti.
Ai Bagni di Pisa di San Giuliano il programma prevede tra l’altro questi momenti. Domani dalle 15
alle 19, “Medical corner” con esperti in medicina termale a disposizione per informazioni e consigli;
alle 21,15 musica dal vivo e degustazione del Cocktail Giugno al Bar Shelley. Domenica 6: dalle 15
alle 18.30 visite guidate; dalle 15 alle 19, nuovo appuntamento con “Medical corner”; dalle 10 alle
12 lezione di Nordic Walking lungo il percorso degli Olivi fino alla Kafe Haus; dalle 15 alle 19,
presentazione del nuovo trattamento anti-cellulite Endosphere (possibile prenotare una prova
gratuita); dalle 17 alle 19 dimostrazioni di trattamenti con i terapisti del centro; alle 20 cena
degustazione a cura dello chef Umberto Toscano, in collaborazione con i produttori dei Monti Pisani
e Slow Food locale; dalle 20 alle 24, serata con bagno nelle piscine termali, angolo bar per aperitivi
e light snack, accesso a sauna, bagno turco e aree relax. Saranno in mostra durante la manifestazione
i costumi di scena della Fondazione Cerratelli. Per informazioni in dettaglio sui costi e le
prenotazioni obbligatorie: 050-88501, www.bagnidipisa.com, info bagnidipisa.com.
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