
dalle ore 19.30 alle 21.00 

RUSTIDA DI PESCE “AZZURRO”  
(a pagamento)
in collaborazione con La Cucina dei Pescatori e Spiaggia Blue Beach 
 

ore 21.00 

Cristina Di Pietro & PoP Deluxe 
in concerto
In collaborazione con Rimini Classica

Ingresso libero senza prenotazione

Il Concerto dei PoP Deluxe, una finestra sulla lunga strada della 
musica italiana ed internazionale a partire dagli anni '80 fino 
ad oggi, sapientemente dipinta da una band che nel suo nucleo 
condivide un lunghissimo viaggio di vita. Una tela di note che 
attraverso i grandi successi della musica pop si ramifica in tutte 
le sue influenze possibili. Un'esperienza impreziosita dal cuore, 
l'energia e il grande carisma della cantautrice e pianista Cristina 
Di Pietro.

Centro Benessere aperto 
dalle 20.30 alle ore 23 (a pagamento)

Prenotazione obbligatoria 0541.424011 - info@riminiterme.com
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La Notte Celeste

Sogno di una notte di...
inizio estate

TERME APERTE IN EMILIA-ROMAGNA 
nel week end del 22-23-24 giugno, tra spettacoli, eventi e benessere...
venite a vivere una notte da sogno in cui tutto è magia, relax e divertimento!
Le Terme dell’Emilia-Romagna vi aspettano per accogliervi e coccolarvi!

Iniziativa realizzata nell’ambito dei Fondi europei 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna - Por Fesr.

Sabato 23 Giugno

Dalle ore 18.30 alle ore 23.30
Spiaggia RiminiTerme

NOTTE CELESTE
Terme aperte in Emilia Romagna

Dalle ore 18.30 attività per bambini: trucca bimbi, 
palloncini e zucchero fi lato. 

Dalle ore 19.30 alle 21.00 rustida di pesce “azzurro”  
in collaborazione con Compagnia dei Pescatori.
Cena a pagamento. 

Ore 21.00 esibizione scuole di danza riminesi Step 
by Step – I Dance – Danza Lab.
 
Ore 23.00 fuochi d’artifi cio in collaborazione con 
Scarpato Pirotecnica.
 
Ore 23.30 lancio palloncini luminosi.
 
Ore 23.30 camminata nordic walking in collaborazione 
con scuola SANWI Rimini.
  
Centro Benessere aperto fi no alle ore 24.

Sabato 23 e Domenica 24 Giugno

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Spiaggia RiminiTerme

INVASIONE DI MATTONCINI 
A RIMINITERME
A.P.S. “Sleghiamo la Fantasia” ti 
aspetta per giocare con i mattoncini 
LEGO®

Area “Monta e Smonta” - 5/99 anni
Centinaia di Set LEGO® per mettere alla prova la 
vostra voglia di costruire.

Area DUPLO® - 0/4 anni
Una montagna di mattoncini colorati ti aspettano 
su un morbido tappeto su cui gattonare, sdraiarsi o 
sedersi per terra in libertà.

Laboratorio Mosaico

Mercatino pezzi usati

Le attività verranno sospese dalla 13.00 alle 14.00.

RIMINITERME S.P.A. - STABILIMENTO TALASSOTERAPICO    VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE 56 - 47924 MIRAMARE DI RIMINI (RN)
TEL. 0541 424011 - FAX 0541 424090 • WWW.RIMINITERME.COM - INFO@RIMINITERME.COM

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
OHSAS 18801:2007

Per informazioni: marketing@riminiterme.com

SABATO 

27 
AGOSTO


