
 
 
 
 
 
BREVI TESTI DESTINATI AI MEDIA per la Giornata internazionale del bacio del 6 luglio 2017 
 

Che labbra preferite baciare il 6 luglio in occasione della Giornata del bacio? 
 
Le brattee rosso fuoco della Psychotria elata, originaria del Centro Sud America e anche chiamata 
“pianta del bacio”, sembrano mormorare appassionatamente “baciami, baciami ancora”. Il 6 luglio 
infatti si celebra la Giornata del bacio. Lì però si parla di labbra umane, che non necessariamente 
devono essere tutte rosse. Un sondaggio indica che in Europa settentrionale gli uomini sono 
maggiormente attratti da labbra naturali non truccate, mentre nelle restanti parti d’Europa 
prediligono le labbra rosse. I Giapponesi, per contro, baciano volentieri bocche di un tenero rosa 
fanciullesco. Questo mentre le donne di qualsiasi parte del mondo si sentono attratte da labbra 
maschili carnose e pronunciate.  
 
I baci non si possono far recapitare, ma i fiori sì: tramite www.fleurop.ch o telefonando allo 0848 
888 555. 
 
Incrementate la vostra statistica personale di baci il 6 luglio 
 
Sapevate che nel corso della nostra vita ci baciamo circa 100’000 volte? Le statistiche dicono che i 
Coreani si baciano una sola volta in quattro giorni, i Giapponesi si scambiano un bacio ogni due 
giorni, mentre noi in media ci baciamo quattro volte al giorno. Forse è per questo che il 6 luglio è 
stata introdotta la Giornata internazionale del bacio. Ecco i vantaggi: i baci ci rendono più belli, 
perché per farlo usiamo fino a 34 muscoli facciali, rassodando la muscolatura del viso. Inoltre, 
baciarsi è salutare. In occasione di un bacio intimo il cuore batte più velocemente, aumentano le 
pulsazioni e accelera anche la respirazione. Ciò ravviva la circolazione e rafforza i polmoni, con un 
effetto simile a quello di un leggero allenamento sportivo. Non da ultimo, mentre ci si bacia 
vengono rilasciati gli ormoni della felicità. Questo a sua volta incrementa la sensazione di 
benessere e attenua lo stress. I ricercatori sostengono che chi si bacia spesso e volentieri può 
aumentare la propria durata di vita addirittura di cinque anni. In altre parole: il 6 luglio avete tanti 
buoni motivi per regalare bacioni amichevoli, bacini affettuosi e baci passionali.  
 
Un bacio significa essere presenti, come del resto anche regalare fiori. Tramite www.fleurop.ch o 
telefonando allo 0848 888 555 potete farli recapitare nel mondo intero. 
 
Giornata del bacio del 6 luglio: baci che fanno scintille e lasciano il segno 
 
Come vi piace il bacio? Amichevole, tenero, romantico o tanto travolgente da togliervi il fiato? In 
occasione di un sondaggio Fleurop sui “baci romantici” abbiamo ricevuto numerosi riscontri. Ecco 
due risposte tra le più belle: “Il bacio più romantico l’ho ricevuto a 17 anni dalla mia futura moglie. 
Si trattò di un vero bacio di principianti, con tutti gli annessi e connessi: un bacio che ha lasciato il 
segno, ha fatto scintille... e al contempo è stato di un’incredibile tenerezza. Un bacio che ancora 
oggi porto sulle mie labbra, anche se mia moglie è morta già 15 anni fa.” 
Stupenda anche questa risposta: “La cosa più romantica non è il bacio stesso, bensì l’attimo in cui 
le labbra si sfiorano e si percepisce il calore delle labbra del partner. I nasi si avvicinano 
dolcemente, gli occhi si chiudono e già intuisci quello che sta per succedere. Sai che lo stai 
baciando. Ogni volta è come se fosse la prima e tocchi il cielo con la punta delle dita.  
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Tutti i baci sono romantici: uno più coinvolgente dell’altro. Il trucco consiste nel posticipare l’ultimo 
istante. Momenti che si vorrebbe non avessero mai fine.” 
Giovedì, 6 luglio ricorre la Giornata internazionale del bacio: un’ottima occasione per trascorrere 
assieme momenti indimenticabili.  
 
I baci non si possono far recapitare, ma i fiori sì: tramite www.fleurop.ch o telefonando allo 0848 
888 555. 
 
 
 
 
Potete utilizzare i nostri testi in qualsiasi momento, anche senza indicazione della fonte 
“Fleurop”. 
 
 
Contatto: 
Fleurop Interflora (Svizzera) 
Marketing Service 
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