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 Ai Comuni Termali e Centri Termali 

 dell’ ex Unione di Prodotto  

   Terme, Salute e Benessere 

 

e p.c.     Co.T.E.R.  

   Presidente Lino Gilioli  

 

      e.p.c.     - Confcommercio 

          - Confesercenti  

          - Associazioni Albergatori  

   dei Territori Termali 

 

    Loro sedi 

 

 

Oggetto: “La Notte Celeste” 17 giugno 2017 - Evento Terme Emilia Romagna  

     

Gent.mi, 

 

APT Servizi in continuità con i precedenti anni ed in sinergia con i Comuni ed i Centri termali il giorno 

17 giugno 2017 ripeterà la sesta edizione dell’evento “Notte Celeste”, con il fine di coinvolgere  

tutte le Terme dell’Emilia Romagna ed i relativi comuni termali.  

Una festa diffusa dentro le terme e nei territori termali, che permetterà di richiamare turisti ed offrire 

loro l’opportunità di vivere una notte e un week-end speciali, colorati di celeste, (come i colori 

dell’acqua) ed essere accolti dalle atmosfere uniche dell’ambiente termale. 

 

In riferimento all’evento Notte Celeste 2017 è in via di realizzazione il materiale promozionale per 

affissioni manifesti (nuova iniziativa del 2017), pianificazione della comunicazione, gadget e un mini 

evento (pavement art) che fungerà da minimo comune denominatore e con l’obiettivo di 

promozione sui mezzi social. 

In riferimento al mini evento APT Servizi si coordinerà con i centri termali per definirne la collocazione 

e lo svolgimento. 

Al fine coordinare al meglio le azioni, richiediamo anche quest’anno, la Vs collaborazione per la 

completa riuscita dell’evento. 

 

In particolar modo: 

 

a) RICHIEDIAMO e RICORDIAMO AI SOCI PUBBLICI (che non abbiano ancora provveduto) di: 

 

1. attivarsi per la creazione e realizzazione di più eventi in occasione dell’evento in questione; 

 

2. attivarsi insieme alle varie associazioni di categoria (commerciali ed alberghiere) locali ed 

ai centri termali, per dare una forte immagine coordinata e visual alle località termali; 

 

3. promuovere l’evento nelle varie azioni all’interno del proprio sito; 
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4. provvedere alla distribuzione dei gadget che Vi saranno forniti da APT Servizi: palloncini 

luminosi bianchi e celesti (da far volare in cielo a mezzanotte contemporaneamente in 

tutte le località termali), palloncini in lattice con logo per la decorazione della località 

termale, t-shirt e shopper. 

 

A tal proposito Vi chiediamo, cortesemente, di inviare, entro il 26 aprile 2017, a: 

terme@aptservizi.com 

 

- l’elenco dei singoli eventi/spettacoli/intrattenimenti che organizzerete per “La Notte 

Celeste 2017”.  

 

Ogni suddetta attività dovrà riportare: 

- titolo 

- breve descrizione 

- orario ipotizzato 

- luogo di svolgimento 

- eventuale costo per il pubblico 

 

Tutti gli eventi saranno promossi nelle varie iniziative che saranno realizzate. 

Per la promozione dell’evento sul sito: www.lanotteceleste.it Vi ricordiamo che ogni socio 

pubblico dovrà inserire direttamente i propri eventi, tramite la propria username e 

password. 

 

b) RICHIEDIAMO AGLI ALBERGHI E AI CENTRI TERMALI di: 

 

1. provvedere all’apertura serale e notturna, possibilmente fino alle h. 01.00; 

 

2. attivarsi per la creazione e realizzazione di eventi/iniziative anche all’interno del centro 

termale, in coordinamento con gli eventi del Comune (affinché il Comune possa 

comunicarli anche ad APT Servizi  e coordinarsi con il centro termale per la distribuzione dei 

gadget - cfr. suddetto punto 4 relativo ai soci pubblici); 

 

3. dare una forte immagine coordinata/visual all’interno del proprio centro termale. 

 

4. promuovere un’offerta “speciale” ed accattivante per il week end (16-18 giugno), a prezzi 

interessanti. 

Nella formulazione delle offerte, si invita ad inserire particolarità e dettagli legati alla Notte 

Celeste (es. menù stellati, trattamenti celestiali,  ecc….). 

 

Si richiede per ogni centro/albergo termale coinvolto, un massimo di 3 offerte, nel rispetto 

delle seguenti tipologie: 

 

- offerta comprendente il soggiorno di almeno 1 notte (nel week end della notte 

celeste) + trattamenti 

- offerta solo trattamenti per la giornata/notte del 17 giugno o, in aggiunta, anche per 

la giornata di domenica 18 giugno 

 

Tra i servizi/trattamenti offerti inserirne almeno uno speciale Notte Celeste (es scrub celeste, 

menù celeste, crema o vs gadget speciale celeste…ecc..) 

 

Al fine di presentare offerte accattivanti, si prega di differenziarle tra loro nel contenuto 

(non solo nel costo aggiuntivo delle notti). 

 

Le offerte saranno promosse nelle varie iniziative dovranno essere pubblicate sul sito 

www.lanotteceleste.it. 

mailto:terme@aptservizi.com
http://www.lanotteceleste.it/
http://www.lanotteceleste.it/
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Vi ricordiamo che ogni socio privato dovrà inserire direttamente le proprie offerte (o i propri 

eventi – nel caso di organizzazione degli stessi), tramite la propria username e password, per 

inserirle sia sul sito lanotteceleste.it.  

 

Le stesse offerte commerciali dovranno essere inviate utilizzando la scheda in allegato a 

terme@aptservizi.com entro e non oltre il 26 aprile 2017. 

 

 

Precisiamo sin da adesso che per la buona riuscita dell’evento è necessaria la Vs. massima 

collaborazione e la sensibilizzazione capillare dei protagonisti turistici ed economici di tutto il 

territorio. 

 

Cordiali saluti 

 

Apt Servizi 

                                                                                                                          Referente Progetto  

                                                                                                                                 Laura Lopez 

 

 
 

In allegato: 

 

- Modulo per invio eventi ad hoc da parte dei Comuni termali (da rinviare entro il 26 aprile) 

- Modulo per invio proposte commerciali ad hoc (da rinviare entro 26 aprile)                                        
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