
*Perle d’Acqua Park: info e costi ingresso: www.perledacqua.it

Sabato 28 e Domenica 29 Agosto

 A PERLE D’ACQUA PARK*  
Dalle ore 10.00 alle 18.30

RITUALE CELESTE MULTIATTIVO
Uno speciale Rituale di Bellezza per questo evento 
imperdibile!  
Maschera viso vellutante al Fango termale guarnita con 
Maschera illuminante rigenerante. Finissage: vaporizzazione con 
Acqua Sorgiva Emozionale antiage al Veleno di Medusa e 
Fragranza Freschezza Marina. La profumazione ed i principi attivi 
trasformeranno questo trattamento di bellezza in un’esperienza di 
pure emozioni. 
Rituale Celeste Multiattivo è acquistabile in cassa parco € 5.

Alle ore 11,30 e 16,30   
CUORE E RESPIRO AQUAFITNESS

Cuore e respiro crescono ad ogni movimento in acqua sulle note di 
musiche estive coinvolgenti, per poi ritornare alla calma e al relax 
nel finale dedicato a movimenti di pilates e 
stretching in acqua.

Sabato 28 Agosto

 A PERLE D’ACQUA PARK*
Alle ore 17,30  

RILASSATI E RESPIRA: 
YOGA SUNSET

Il parco termale all’aperto al tramonto quando le luci si 
attenuano e i suoni si ovattano è la location perfetta per 
un’introduzione pratica e guidata alle tecniche di 
respirazione yoga. Un approccio semplice, immediato e 
piacevole per rilassarsi e respirare benessere. 
Adatto a tutti è sufficiente un telo da bagno e il desiderio di star 
bene.

Sabato 28 Agosto

 ALLA SPIAGGIA DEL 
BENESSERE ZONA 49  

Alle ore 21,00
WORLDLY FOR AMANI, 

FASHION SHOW
Fashion Show con gli abiti realizzati con tessuti 
africani da due stiliste milanesi. Prima della sfilata, sarà 
proiettato un video della Casa di Anita. Al termine sarà possibile 
provare gli abiti ed ordinarne uno su misura per contribuire e 
sostenere questo progetto. Ingresso gratuito.  
A cura di Spiaggia del benessere 49.

Domenica 29 Agosto

 A CORIANO (RN)
Alle ore 7,30  

CAMMINA E RESPIRA 
L’ENTROTERRA 

Trekking mattutino su sentieri e stradine della 
bella e curata campagna corianese. A fine percorso sosta con 
colazione contadina: uova sode, pane e vino. L'appuntamento per 
domenica è a Coriano alle ore 7 (partenza ore 7.30), Centro Giovani, 
Via Piane 100, Coriano. Occorrente scarpe con fondo scolpito o da 
trekking, cappello e acqua. A cura di Pro Loco Coriano
Prenotazione obbligatoria tel. 0541 656255 oppure al 335 8054413 
contributo partecipazione € 5 a persona.


