
                                                                  
 

Ogni mercoledì venerdì e sabato, dalle ore 20,00 nella “Sala Armonia” dell’Hotel Touring di Fiuggi  
in Via Nuova Fonte, 6 si svolgerà la Rassegna “Estate in Armonia”. 
“Quando l’Armonia  incontra il Gusto!”.  
Un frizzante “Apericena”, termine ormai familiare,  frutto dell’unione sapiente di “aperitivo” e “cena”, ovvero di quel momento in cui si gusta con calma e relax una bevanda, alcolica o no 

a piacere, in compagnia di conoscenti, amici o colleghi e si degustano seduti comodamente al tavolo o su soffici divani, o nel magico giardino,  le prelibatezze di qualità accuratamente preparate 
per l’occasione. Sarà possibile scegliere dai raffinati piatti ispirati alla migliore tradizione enogastronomia del nostro territorio, gustando del nostro pesce laziale, ai prodotti delle nostre colline, 
senza trascurare la cantina, selezionata con cura nell’abbinamento ai cibi esposti nel nostro  Buffet in bella vista.  

Il nostro ’“Apericena” dunque è un appuntamento serale che avrà  come sottofondo dell’ottima Musica Italiana ed Internazionale, scelta appositamente per l’occasione , in grado di 
soddisfare ogni esigenza d’ascolto, la cui Direzione Artistica è affidata a Line Up Italia - Unit Entertainment. Ogni volta si alterneranno artisti diversi, lieti di accompagnare la nostra rassegna 

“Estate in Armonia”.  
 
…."Diamo risalto al nostro sentire……” 

Sabato14 luglio 2012 ore 21,00:  

HOTEL TOURING - "SALA ARMONIA" & LINE UP ITALIA PRESENTANO:                                                                                                                                                                                                           
PRISCO SANTORO IN CONCERTO PER LA PRESENTAZIONE DEL DISCO  

 
nell’ambito della rassegna estiva " Estate in Armonia" 

(Per l’occasione verranno esposte opere della pittrice Grey Estela Adames autrice dell’immagine di copertina) 



 
Per info & prenotazioni: 
HOTEL TOURING  Sala “ARMONIA” 
Via Nuova Fonte, 6 - 03014 FIUGGI (FR)  

TEL.:  +39 0775/50.70.00  FAX: +39 0775/50..41.10 

www.hoteltouringfiuggi.it    E-Mail: info@hoteltouringfiuggi.it  
 

“Stampa il nostro Biglietto d’Invito allegato in calce,  
portalo con te stasera,   e avrai la seconda consumazione in omaggio. 

 Ti aspettiamo!” 

 

 

BIGLIETTO D’INVITO FRONTE VALIDO PER  SABATO’  14  LUGLIO 2012 (Da stampare ed esibire all’ingresso) 

 
BIGLIETTO D’INVITO RETR 

 
 

mailto:info@hoteltouringfiuggi.it


 

FLYER FRONTE/ RETRO 
 

        


