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I CENTRI E LE LOCALITÀ TERMALI

TERME DELL’EMILIA ROMAGNA

ALLE TERME DELL’EMILIA ROMAGNA UN'ESPERIENZA STRAORDINARIA ALL'INSEGNA DELLA SALUTE. 
    
Le acque termali dell’Emilia Romagna, prevalentemente Solfuree e Salsobromojodiche, hanno spiccate proprietà terapeutiche, che grazie ad un uso appropriato 
sono efficaci per la prevenzione e la cura di diverse patologie.  
Acque indicate per la salute dei bimbi, perché prevengono e curano raffreddore, tosse, mal d’orecchie e con dolcezza si prendono cura della loro pelle arrossata da 
eritemi.  Ma sono ottime alleate anche per la salute degli adulti: le cure inalatorie proteggono l’apparato respiratorio, mentre i fanghi sono un toccasana per le artrosi 
e i reumatismi. Attraverso l’idrochinesiterapia facilitano e velocizzano il recupero funzionale delle articolazioni.  Si prendono cura della circolazione delle gambe, 
della malattie della pelle come la psoriasi e le dermatiti, dell’equilibrio intestinale.  Le cure termali sono convenzionate con il SSN (vedi pag 42).

L'ACQUA TERMALE NON È TUTTA UGUALE

I CENTRI TERMALI DELL'EMILIA ROMAGNA
DESTINAZIONE TURISTICA

EMILIA BOLOGNA E MODENA ROMAGNA

La nostra terra, l’Emilia-Romagna, in ogni momento della sua storia ha saputo caratterizzarsi per la grande capacità di ospitare, di accogliere, di essere una grande casa 
dove tutti possono ritrovare serenità, armonia, benessere in un abbraccio che ha saputo accomunare italiani, europei, cittadini del mondo.
Quest’anno, ancora di più, dobbiamo svolgere questa funzione di grande comunità solidale e capace di trasmettere fuori dai suoi confini la voglia e la capacità di offrire 
il meglio per tutti, anche in ambito turistico e in particolare nei territori e nelle destinazioni che fanno parte del Circuito Termale dell’Emilia-Romagna.
L’Emilia-Romagna, con i suoi 23 Centri Termali di eccellenza, in grado di rispondere alle più diverse esigenze in termini di benessere, relax e remise en forme, diffusi 
su tutto il territorio, rappresenta una vera e propria valle del benessere e le sue Terme si fanno trovare pronte con servizi innovativi, di alto standard qualitativo 
e misure necessarie a garantire la sicurezza dei propri ospiti. E se l’Emilia-Romagna è da sempre “una vacanza con tante vacanze dentro”, questo è ancora più 
vero per il nostro turismo termale. Le 19 località che ospitano i nostri centri si susseguono da Salsomaggiore fino al mare di Riccione; ci si rigenera all’interno di 
location storiche dal grande fascino o moderne strutture, circondati dalla natura incontaminata dell’Appennino o dalla placida presenza del mare Adriatico. Alle Terme 
il corpo ritrova equilibrio, trae salutare giovamento dai tanti trattamenti che utilizzano le acque termali salsobromoiodiche e solfuree (solo per citare le principali acque 
farmacologicamente attive), si tonifica con l’attività motoria in splendide piscine e percorsi immersi nel verde di grandi parchi. Poi, al piacere della mente provvedono la 
storia e cultura targata UNESCO delle nostre Città d’Arte, i sapori inconfondibili della cucina, basata su prodotti tipici d’eccellenza lavorati dalle sapienti mani di cuochi 
d’osteria e chef stellati, nonché la fascinazione di una Motor Valley unica al mondo, con le sue storie e lo sguardo verso il futuro. 
Anche in questo momento così particolare, le Terme dell’Emilia-Romagna vi aspettano per darvi, come sempre, il loro salutare benvenuto.

Dott. Andrea Corsini
Assessore Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio

Regione Emilia-Romagna

IL SALUTO DELL’ASSESSORE AL TURISMO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
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NEL TEMPO LIBERO
DA NON PERDERE SPORT E NATURALA BUONA TAVOLACALENDARIO

COME ARRIVARE ALLE TERME

INFO TURISMO

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI

€ 60,00 € 60,00 
€ 226,50 - SOGGIORNO ESCLUSO € 262,50 - SOGGIORNO ESCLUSO

Una giornata di cure termali per provare l'efficacia 
delle nostre acque termali e scoprirne i benefici 
alle Terme Zoja di Salsomaggiore.
- Valutazione medica ed ammissione alle cure 
- 1 bagno con ozono 
- 1 fango termale localizzato

Una giornata di cure termali per provare l'efficacia 
delle nostre acque termali e scoprirne i benefici 
alle Terme Zoja di Salsomaggiore.
- Valutazione medica ed ammissione alle cure 
- 1 bagno con ozono
- 1 cura inalatoria

Indicato per prevenire i disturbi metabolici, 
vascolari e articolari della donna in pieno relax, 
bagni singoli in speciali vasche termali.
Sei giorni benessere donna con: 
- Visita medica di inizio cura
- 6 bagni termali salsobromoiodici 
- 6 ozono/idromassaggio 

Indicato per prevenire i disturbi metabolici e 
articolari dell’uomo in pieno relax, bagni singoli 
in speciali vasche termali.
Sei giorni benessere uomo con: 
- Visita medica di inizio cura
- 6 bagni termali salsobromoiodici 
- 6 fanghi termali salsobromoiodici

Salsomaggiore è anche città dello sport. 
Le sue dolci colline sono il luogo ideale per gli 
amanti dell’outdoor e del benessere, delle 
passeggiate verdi e stimolati, per gli sportivi 
in cerca di nuove sfide. Il territorio propone 
straordinari percorsi da fare a piedi, in 
mountain bike o in bici da strada, adatti a ogni 
livello di allenamento.
Salsomaggiore è anche location ideale per 
grandi eventi sportivi offrendo molte strutture 
qualificate e percorsi attrezzati, bocciodromi, 
palestre, impianti sportivi, piscine, un lago 
per la pesca sportiva, campi da tennis e un golf 
club che convivono con l’armonia del paesaggio.

L’elemento che unisce tutte le eccellenze turistiche 
della provincia di Parma è la gastronomia.
Tra le eccellenze il re è sicuramente il Parmigiano 
Reggiano (DOP), acquistabile direttamente 
anche dai caseifici situati nelle colline che 
circondano Salsomaggiore Terme e Tabiano 
Bagni. I più golosi possono assaggiare prodotti 
della tradizione dolciaria, infatti Salsomaggiore 
e Tabiano vantano poi un'antica tradizione 
artigianale di pasticceria: la famosa "focaccia", 
i gelati artigianali e una raffinata pralineria 
artigianale. Gli amanti dei liquori, invece, 
possono deliziarsi con la Camomillina, il 
Nocino, il Bargnolino e il Limoncino della ditta 
Colombo, storico liquorificio salsese che lavora 
solo con prodotti naturali e modalità artigianali. 
Inoltre dal 2015 un’apposita commissione ha 
selezionato 14 prodotti De.C.O, certificazione 
territoriale che attesta l’origine locale di un 
prodotto, ne garantisce la qualità, la tipicità, la 
produzione in ambito comunale.

Il ricco calendario di eventi turistici, culturali e 
sportivi, che si rinnova ogni anno, offre grandi 
manifestazioni ogni mese: serate a tema musi-
cale, street food, mercatini per le vie del centro, 
gli ormai consolidati festival tematici, ma anche 
le rassegne di musica classica o letterarie e le 
iniziative dedicate al cibo, fiore all'occhiello del-
la tradizione parmigiana. 
Il calendario completo degli eventi è in continuo 
aggiornamento ed è consultabile sul sito: 
https://visitsalsomaggiore.it/it/news-events/

Non si può lasciare la stazione termale senza 
aver visitato i Castelli del Sale eretti sulle colline 
attorno alla città in epoca medievale dai potenti 
marchesi Pallavicino e il MuMAB Museo Mare 
Antico e Biodiversità che sorge nell’area del 
Parco dello Stirone e Piacenziano, presso il 
Podere Millepioppi.
Il polo diventa quindi il più importante accesso al 
parco del torrente Stirone, ospitando e riunendo, 
in una forma moderna, tecnologicamente 
avanzata e accattivante, i contenuti di due 
precedenti musei: il Museo Mare Antico allestito 
precedentemente al palazzo dei Congressi di 
Salsomaggiore, e il Museo Naturalistico del 
Parco dello Stirone prima presente a Scipione 
Ponte.

INFO TERME
Via Roma 9 
43039 Salsomaggiore Terme (PR) 
Tel. 0524 582611
Fax 0524 576987 
www.termedisalsomaggiore.it
info@termedisalsomaggiore.it 
n° verde 800 861385
Il vostro soggiorno

ASAT Tel. 0524 565133
www.tabianoterme.it
AASTA Tel. 0524 572815
www.aasta.it
ADAST Tel. 0524 575375 
www.salsomaggioreterme.com

TURISMO SALSOMAGGIORE 
E TABIANO TERME
Tel. 0524 580211 
- Fax 0524 580219 
info@portalesalsomaggiore.it 
visitsalsomaggiore.it

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL - INPS 
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Acqua termale Salsobromoiodica ipertonica. 

SERVIZI
Cure termali e riabilitative. Trattamenti Benessere e di Bellezza.
Alle Terme Zoja: Centro di Idroterapia per la Riabilitazione in acqua termale.

APERTURA 
Tutto l’anno.

IN EVIDENZA
Acque salsobromoiodiche, elisir di giovinezza. Bagni e fanghi termali per restare giovani 
e mantenersi in forma.

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Le nostre acque termali permettono l’accesso alle piscine a partire da anni 14.

IN AUTO: Autostrada A1 MI-BO, uscita Fidenza-Salsomaggiore 11 Km, indicazioni per Salsomaggiore 
-Tabiano. Autostrada A15 Parma-La Spezia, uscita Parma Ovest, indicazioni per Fidenza e poi Salsomag-
giore-Tabiano.

IN TRENO: Linea MI-BO: stazione di Fidenza. Per Salsomaggiore linea metropolitana ogni 30 minuti. 
Collegamento autobus per Tabiano Terme.

IN AEREO:  Aeroporto G. Verdi di Parma 30 km.  Aeroporti di Milano e Bologna 120 km.

PROGRAMMA BENESSERE UOMOPROGRAMMA BENESSERE DONNA PROVA LA CURA “REGINA 
MARGHERITA CURE INALATORIE"

PROVA LA CURA “REGINA 
MARGHERITA BAGNO E FANGO” 

L'acqua termale Salsobromoiodica di Salsomaggiore si declina in acqua salsoiodica
naturale, salsoiodica deferizzata, Acqua Madre e Acqua Madre decalcificata.
Ciascuna di queste tipologie si differenzia per specifiche proprietà salutari e per
l'impiego in esclusivi trattamenti benessere e di riabilitazione.
L’acqua è tra le più ricche di Sali minerali conosciute in natura, e con i sui Fanghi è indicata 
nella cura delle patologie delle ossa e dei muscoli, delle vie respiratorie la circolazione 
del sangue, i problemi femminili, le gengiviti e le paradontosi.

È alle Terme Zoja che viene utilizzata l’acqua salsobromojodica per i trattamenti 
tradizionali e nel centro di idroterapia con le sue piscine interamente dedicate alla 
riabilitazione.

Salsomaggiore Terme è circondata da verdi colline e si trova tra Parma e Piacenza, nel 
cuore del Nord Italia e della Pianura Padana, a circa un'ora da Milano e da Bologna. Meta 
da non perdere per coloro che cercano un luogo di relax, la località termale, decorata in 
stile Liberty-Decò, è particolarmente consigliata per risollevarsi dai ritmi stressanti della 

città, offrendo quiete, ampi spazi verdi e un centro benessere dove effettuare trattamenti 
rigeneranti. La deliziosa cittadina Tabiano Bagni si propone come la migliore cornice per 
chi vuole pensare al proprio benessere beneficiando delle proprietà terapeutiche delle 
sue preziose acque.

LA PIACEVOLEZZA DEL BENESSERE

destinazione turistica EMILIAdestinazione turistica EMILIA

TERME DI SALSOMAGGIORETERME A SALSOMAGGIORE E TABIANO
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PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI

INFO TERME

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI
PROVA LA CURA
BAISTROCCHI

EMOZIONI E COCCOLE
BAISTROCCHI 
€ 230,00 - A PERSONA € 190,00 - A PERSONA 

 - 2 notti in pensione completa (bevande
escluse), cene a tema il sabato sera, cena tipica 
parmigiana al venerdì sera, drink di benvenuto, 

- 2 accessi al percorso Acqua&Sale, 
Visita Medica Introduttiva, 

- 2 accessi all’ Idropercorso Vascolare Termale, 
Kit Spa compreso (accappatoio e telo) 
Dopo consulto medico a scelta: 

- 1 bagno termale con Acqua Salsobromoiodica 
e 1 fango termale oppure 2 Inalazioni/Aerosol 
Termali con acqua salsobromoiodica. 

- Ingresso libero a palestra e area relax    

- 3 notti in pensione completa (bevande
escluse), cene a tema il sabato sera, cena tipica 
parmigiana al venerdì sera, 

- 3 accessi al percorso Acqua&Sale, 
- 3 accessi all’ Idropercorso Vascolare Termale, 

Kit Spa compreso (accappatoio e telo) 
- 1 massaggio Relax o Anticellulite da 25' 
- Ingresso libero a palestra e area relax

Le Terme di Tabiano vantano da oltre 160 anni una tradizione e una fama riconosciuta 
in tutta Europa. Le loro acque sulfuree sono ricche di qualità terapeutiche, e per questo 
indicate nella cura e nella prevenzione di patologie molto frequenti nei bambini, come 
problematiche legate ai bronchi, al naso, all'orecchio, alla gola e alla pelle. Le Terme di 
Tabiano, altamente specializzate, sono suddivise per aree di cura: Broncopneumologia 

con Centro Antifumo, Otorinolaringoiatra con Centro Antitosse, Riabilitazione con Centro 
della Voce, Pediatrica con Centro Otite Media Secretiva Infantile, Dermocosmetologia, 
Centro di Idrokinesiterapia. All'interno del Centro Termale troviamo, infine, anche il 
Centro Benessere T-SPATIUM, una Spa di oltre 1500 metri quadrati.

Hotel fornito di ogni comfort, le Terme Baistrocchi, a Salsomaggiore Terme, sono il 
luogo ideale dove poter trascorrere un periodo piacevole e rilassante, coccolarsi con i 
trattamenti offerti dalla SPA e sperimentare l'azione benefica e tonificante dell'acqua 
termale. 

Le Terme dispongono di un reparto dedicato con cure inalatorie, bagni e fanghi termali 
e cure femminili, di un centro benessere con Spa, di un centro fisioterapico e di spazi per 
convegni e congressi. 

Terme Baistrocchi
Viale Matteotti, 31
43039 - Salsomaggiore Terme (PR)
Tel. 0524 574411

www.termebaistrocchi.it
info@termebaistrocchi.it
accettazione@termebaistrocchi.it

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N.-INAIL-INPS 
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Acqua termale Salsobromoiodica ipertonica.

SERVIZI
Cure termali praticate in regime di convenzionamento e a pagamento, centro benessere, poliambulatorio 
specialistico, centro di fisioterapia, reparto ginecologico, sale congressi.

APERTURA 
Prevista a partire da Maggio

IN EVIDENZA
Terme Baistrocchi: cure termali, centro benessere, buona cucina, la migliore ospitalità a prezzi 
convenienti in un ambiente in continuo rinnovamento. Hotel *** Sup. interno alla struttura. 

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Le nostre acque termali consentono l'accesso dei bambini alle piscine a partire da anni 4 (fino a 14 anni 
per 15 minuti di permanenza in acqua).

INFO TERME
Viale alle Terme 32 
43039 Tabiano (PR)
Tel. 0524 564111
Fax 0524 564299
www.termeditabiano.it
info@termetabiano.com
n. verde 800 861385

Centro Benessere T-SPATIUM e pacchetti:
Tel. 0524 564130 
spa.termeditabiano.it 
t-spatium@termeditabiano.it

Il vostro soggiorno
ASAT Tel. 0524 565133 
ww.tabianoterme.it
AASTA Tel. 0524 572815 
www.aasta.it
ADAST Tel. 0524 575375 
www.salsomaggioreterme.com

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL - INPS 
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Solfureo-solfato-calcio-magnesiache.

SERVIZI
Cure termali, riabilitazione delle vie respiratorie, della voce, dell’orecchio e motoria. 
CENTRO BENESSERE T-SPATIUM: Il Centro termale offre ai clienti una SPA di oltre 1.500 mq.

APERTURA 
Tutto l’anno.

IN EVIDENZA
Le terme del respiro, cure inalatorie con acque sulfuree uniche in Italia e in Europa.
Per respirare bene!

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Le nostre acque termali permettono l’accesso alle piscine a partire da anni 14.

CENTRO TERMALE "IL BAISTROCCHI" TERME DI TABIANO
destinazione turistica EMILIAdestinazione turistica EMILIA

€ 50,00
€ 128,00 - SOGGIORNO ESCLUSO € 521,00 - SOGGIORNO ESCLUSO

€ 179,00 - SOGGIORNO ESCLUSO  

Una giornata di cure termali per provare l'efficacia 
delle nostre acque termali e scoprirne i benefici alle 
Terme Respighi di Tabiano, le terme del respiro:
- Valutazione medica ed ammissione alle cure 
- 1 cura idropinica
- 2 cure inalatorie (aerosol o getto convogliato) 
- 1 doccia nasale

- 1 colloquio medico    
- 2 inalatorie    
- 1 doccia    
- 1 idropinica    
- 1 spa acquae   
- 1 massaggio “Dorsum” 30’

- 1 colloquio medico 
- 6 bagni sulfurei 
- 1 colloquio antiche tradizioni 40’
- 1 Rituale Termale al Cuoio Capelluto “Lutum 

Pro Capite”  
- 1 Rituale Lenitivo Corpo con Fanghi Termali 

“Aqua et Lutum” 60’
- 1 Pulizia Viso Termale 70’
- 2 “Spa Aquae e Piscina” mezza giornata

- Ammissione medica   
- 6 cure inalatorie aerosol   
- 6 cure inalatorie getto rino/convogliato

PROVA LA CURA “MARIA LUIGIA” PACCHETTO "CONOSCI LE TERME 
E LE SUE ACQUE SULFUREE" 

PACCHETTO  “PELLE SPLENDENTE” 
6 GIORNI

PROGRAMMA RESPIRO SANO
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€ 60,00 - A PERSONA
- Ingresso centro benessere
- Massaggio di 30' con olio d’Argan
- Cocktail di frutta di stagione

TOUCHE AND GO

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI
€ 150,00 - A PERSONA - 2 GIORNI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ € 200,00 - A PERSONA - 2 GIORNI 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

€ 350,00 - A PERSONA - 2 GIORNI 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

- Visita ammissione cure
- 2 bagni termali
- 2 percorsi vascolari
- 2 massaggi 60'
- 2 trattamenti depurativi idropinici (8 fonti).

- 2 linfodrenaggi 60'
- 2 percorsi vascolari
- 2 onde d’urto

- Consulenza nutrizionale
- 5 trattamenti depurativi idropinici (8 fonti)
- 5 linfodrenaggi 60'

IN AUTO: autostrada A1 uscita Fornovo seguire le 
indicazioni per Medesano. Alla frazione Felegara, 
alla rotonda, seguire le indicazione per S Andrea 
Bagni (3 km dall’uscita Fornovo).

PROGRAMMA TERMALE CLASSICO PROGRAMMA TONIFICANTE GAMBE 
E ADDOME

PROGRAMMA DETOX COME ARRIVARE ALLE TERME

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI

Alle Terme di S. Andrea sgorgano dal cuore della terra otto preziose tipologie di acqua
termale, preziose per le cure inalatorie e idropiniche, per i bagni artroreumatici, dermato-
logici, per la sordità rinogena. La piscina alimentata da acqua salsoiodica permette di
godere appieno dei benefici delle acque termali e consente di effettuare riabilitazione
motoria. Idropercorsi vascolari a scambio termico con idromassaggi indicati per la cura 

dei postumi di flebopatie. Già note per le virtù dell’acqua Lidia toccasana per la calcolosi 
renale, dispongono anche di acque per la cura epatobiliare e intestinale. 
L'attività sportiva può essere praticata nelle palestre attrezzate o seguendo lezioni di 
spinning, idrobike e acquagym. Il Relax e il Benessere continua a contatto con la natura, 
percorrendo sentieri e cammini.

Ciò che rende speciali le Terme di Cervarezza è la sorgente di acqua solfurea che
sgorga a 1000 metri di altitudine nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-
Emiliano. Il Centro propone tutte le cure termali classiche quali inalazioni, aerosol,
humage, bagni, fanghi, massaggi, terapia riabilitativa, fisioterapia e ginnastica 
respiratoria.

Grazie alla favorevole posizione delle Terme di Cervarezza, sono possibili anche bellissimi
percorsi ossigenanti per trekking o mountain bike attraverso boschi incontaminati
e salubri pinete, utili a rigenerare corpo e mente.

Via Santa Lucia n. 4 
CAP 42032 Cervarezza Terme (RE)
Tel. 0522 890672
Cell. 366 4177979

Cell. 335 7057114
www.termedicervarezza.com
holidaysas@libero.it

INFO TERME

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL - INPS  
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Sulfurea.

SERVIZI
Cure inalatorie, bagni, balneofangoterapia, centro benessere con: piscina con acqua termale riscaldata 
a 33°C, vasca idromassaggio, sauna, bagno di vapore, tepidarium, solarium, percorsi benessere, terapie 
riabilitative.

APERTURA 
Aprile-Dicembre.

IN EVIDENZA
Le Terme sorgono sulle pendici del monte Campestrino a 1000 metri di altitudine.

BIMBI IN PISCINA TERMALE
L’accesso ai bimbi è consentito a tutte le età, purché accompagnati da un genitore fino a 10 anni.

Via Cavicchiolo, 3
43048 - Sant’Andrea Bagni (PR)
Tel. 0525 431233 - 0525 430358
Fax 0525 432052
www.termesantandrea.it
direzione@medicalthermae.com

Il vostro soggiorno
Agriturismo “La collina del Sole”
Tel. 0525 590115 - 340 2350780
Albergo Hotel Salus*** 
Tel. 0525 431221

INFO TERME

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL - INPS  
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Minerale alcalina, Sulfureomagnesiaca clorurato sodica, Ferruginosa potassica, Sulfureo calcica e
Salsoiodica.

SERVIZI
Cura idropinica, bagni termali, cure inalatorie, ciclo cura sordità rinogena, ciclo cura vasculopatie 
periferiche, ciclo cura per la riabilitazione neuromotoria e della rieducazione funzionale. Le Terme 
offrono anche trattamenti “remise en forme”, dai massaggi al bagno turco, dal linfodrenaggio ai piani 
nutrizionali, con visite specialistiche personalizzate, nonché trattamenti di medicina estetica, anti age.

APERTURA 
Marzo - Dicembre.

IN EVIDENZA
Le Terme di Sant’Andrea raccolgono in uno stesso bacino 8 tipologie di acque curative diverse!

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Le nostre acque termali permettono l’accesso alle piscine a partire da anni 10.

TERME DI CERVAREZZATERME DI SANT'ANDREA   
destinazione turistica EMILIAdestinazione turistica EMILIA

WEEKEND CLASSIC PER DUE 
PERSONE

COME ARRIVARE ALLE TERMEWEEKEND TOP

€ 240,00  - A PERSONA 
€ 300,00  - A COPPIA

- Pernottamento con prima colazione in 
struttura adiacente alle Terme

- Assistenza medica
- 2 ingressi al centro benessere 

(pomeriggio del sabato e domenica)
- Maschera anti age con fango termale
- Massaggio tonificante con burro di Karitè

- Pernottamento con prima colazione in villetta
in pietra con camino e giardino attrezzato

- Visita medica con specialista
- 2 ingressi centro benessere 

(pomeriggio del sabato e domenica)
- Cocktail di frutta di stagione.

Per Lei: maschera rivitalizzante al fango termale 
freddo, scrub al miele e zucchero gambe e glutei, 
massaggio tonificante con olii essenziali.

Per Lui: bagno in acqua termale con essenze, 
massaggio dinamico, massaggio tonificante con olio 
d’Argan.

IN AUTO: Autostrada A1uscita Reggio Emilia, SS63 
direzione Passo del Cerreto (48Km) Autostrada A15 
uscita Aulla, SS63 direzione Passo del Cerreto (45Km) 
Servizi autobus da Reggio Emilia, Parma e Aulla.

MEDESANO (PR) VENTASSO (RE)
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PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI
RELAXING BREAK WEEK END CLASSICO BENESSERE & RELAX DONNA OK LIGHT
A PARTIRE DA € 295,00 - A PERSONA A PARTIRE DA € 320,00 - A PERSONA A PARTIRE DA € 1.000,00 - A PERSONA A PARTIRE DA € 610,00 - A PERSONA
- 2 notti/3 giorni pensione completa 
infrassettimanale presso il nostro Hotel delle 
Rose Terme & Wellness in camera doppia
- 1 deambulazione (per l'uomo fangobagno)
- 1 idromassaggio termale 
- 1 Linea ritual Scrub 20'
- 1 Linea beauty touch*
*Lasciati trasportare dal tocco esperto delle nostre 
professioniste che sapranno cogliere i segnali che 
il corpo esprime, soddisfacendo, attraverso la 
tecnica di massaggio più idonea, il bisogno psico-
fisico legato al momento.
- In regalo: pareo delle Terme di Monticelli

- 2 notti/3 giorni pensione completa presso 
il nostro Hotel delle Rose Terme & Wellness in 
camera doppia 
- 1 deambulazione (per l'uomo fangobagno)
- 1 idromassaggio termale 
- 1 Aromasoul Indian 50'*
- 1 Linea beauty touch Viso 20'.
*Originale massaggio rituale per un'esperienza 
di profondo benessere sensoriale che vi 
trasporterà in un viaggio attraverso le colorite 
terre da cui prende il nome. Tecnica ideale per 
calmare e alleviare gli spasmi e i dolori muscolari 
stimolando la circolazione e sprigionando un 
senso di calore ed energia fondamentale per 
l'equilibrio fisico ed emotivo.
- In regalo: pareo delle Terme di Monticelli

- 7 notti/8 giorni pensione completa in camera 
doppia presso il nostro Hotel delle Rose Terme & 
Wellness 
- visita medica e check-up metabolico 
- 6 idromassaggi salsobromoiodici
- 6 sedute di ginnastica in acqua con terapista
- 1 massaggio relax 50'* 
- 1 hydramemory viso** 
- 1 linea ritual scrub 50'
* Assapora la quinta essenza del benessere e 
lasciati trasportare con mente e corpo dalle mani 
esperte delle nostre operatrici, speciali tecniche 
di massaggio porteranno il corpo in uno stato di 
rilassamento profondo.
** Trattamento idratante profondo per viso collo e 
decolleté, che grazie alla sinergia di trealosio, sali 
minerali, betaglucano, estratti di miele e ibisco, 
ripulisce e reidrata la pelle intossicata dagli agenti 
inquinanti e atmosferici. Ristabilisce l’equilibrio 
idrolipidico donando luminosità e tonicità, per un 
viso ringiovanito e notevolmente più luminoso.
- In regalo: pareo delle Terme di Monticelli

- 3 notti/4 giorni pensione completa in camera doppia 
presso il nostro Hotel delle Rose Terme & Wellness 
- 3 idropercorsi in vasca kneipp   - 3 linfodrenaggi 
- 3 sedute di ginnastica in acqua con terapista 
- 1 Cupping massage 50'  - 1 Massaggio rimodellante 
50'**  - 1 Fango termale di Monticelli 50'*** 
- 1 Linea beauty touch****.
** Massaggio intenso e profondo che favorisce 
l'eliminazione e lo smaltimento dei depositi adiposi per 
un corpo ridisegnato e rimodellato.
*** Esclusivo trattamento termale dalla profonda azione 
detossinante e riducente, che grazie alle proprietà 
del fango prelevato direttamente dalla falda di acqua 
salsobromoiodica di Monticelli Terme unito agli oli 
essenziali, svolgono una profonda azione drenante, 
decongestionante e astringente oltre che un generale 
senso di benessere.
***Lasciati trasportare dal tocco esperto delle nostre 
professioniste che sapranno cogliere i segnali che il corpo 
esprime, soddisfacendo, attraverso la tecnica di massag-
gio più idonea, il bisogno psico-fisico legato al momento
- In regalo: pareo delle Terme di Monticelli

Cosa c’è di più bello di immergersi nella natura
tra storia, paesaggio, antiche rocche pedalando
nel verde delle lunghe piste ciclabili che collegano 
Monticelli, Montechiarugolo e le altre frazioni in 
un percorso enogastronomico.

Il Parmigiano Reggiano è prodotto 
esclusivamente nelle province di Parma, Reggio 
Emilia, Modena, Bologna a sinistra del fiume 
Reno e Mantova a destra del fiume Po: qui si 
concentrano gli allevamenti in cui le bovine 
vengono alimentate con foraggi prodotti in 
quest’area. 
L’alimentazione degli animali è curata nel rispetto 
di un regolamento che impedisce l’uso di foraggi 
insilati, alimenti fermentati e farine di origine 
animale.
Info: www.parmigianoreggiano.com

15 - 16 LUGLIO: mercatino serale 
"Dall' Alabastro allo Zenzero", edizione 2022 
2 - 3 - 4 SETTEMBRE: 
"Parmigiano Reggiano in Festa"
7 SETTEMBRE: Concerto c/o caseificio Santo 
Stefano (Basilicagoiano) all'interno dell'iniziativa 
"Parmigiano Reggiano in Festa"

Altri eventi e possibili aggiornamenti saranno 
pubblicati nel sito del Comune: 
www.comune.montechiarugolo.pr.it.

Il comune di Montechiarugolo fa parte de “I 
Borghi più belli d’Italia” e nel borgo si erge il 
castello. Costruito sui resti di un vecchio nucleo 
duecentesco distrutto nel 1313, mostra l’impronta 
quattrocentesca conferitagli da Guido Torelli, 
condottiero dei Visconti e insignito del feudo di 
Montechiarugolo nel 1406. Successivamente, nel 
corso del ‘500, quando il castello venne visitato 
da illustri ospiti come Papa Paolo III e il re di 
Francia Francesco I, Pomponio Torelli umanista e 
letterato, gli diede nuovo splendore chiamandovi 
artisti e pittori dell’epoca. Sotto le sue mura ebbe 
luogo il 4 Ottobre 1796, un fatto d’ arme passato 
alla storia come “Battaglia di Montechiarugolo” e 
ricordato per la nascita del Tricolore Italiano. Dal 
1864 è di proprietà privata: sono visitabili 4 locali, 
il loggiato e i camminamenti di ronda.
Per info sulle visite e approfondimenti:
www.castellidelducato.it;
www.castellodimontechiarugolo.it

TRA CASTELLI E BORGHI NEL VERDE
Terra incantata che ha ispirato i versi poetici del grande Francesco Petrarca, Monticelli 
si presenta come un territorio fatto di storia, antiche leggende e natura incontaminata. 
Il borgo di Montechiarugolo offre uno scorcio coinvolgente e incantevole, con le sue 
mura di pietra dura, il nucleo storico sviluppato attorno ad una torre feudale e le colline 
che si stringono in un abbraccio armonioso. Il Palazzo Civico, antica costruzione di fine 

Cinquecento, è spesso sede di eventi culturali insieme ai deliziosi vicoli delle contrade. 
Tra le attrazioni da visitare anche le mura del Castello di Montechiarugolo, dentro alle 
quali si dice che aleggi lo spirito di Fata Bema, un placido fantasma femminile.

A poca distanza da Parma, circondate da rigoglioso parco secolare di 20 ettari, le Terme 
di Monticelli accolgono gli ospiti offrendo sette centri specializzati, tre alberghi con cure 
termali interne, palestre e piscine termali per l'attività fisica. Le acque salsobromojodiche 
forti e solfuree unite ad un’innovativa tecnologia sono al servizio di una qualificata equipe 
medica specializzata, che offre ad ogni cliente il proprio percorso di cura e benessere. 

Con un centro specialistico per la riabilitazione motoria funzionale offre molte altre 
proposte per la cura e la prevenzione con l’ampia gamma di cure termali classiche.  
A chi ama il benessere, la bellezza e il relax è dedicata anche un’elegante beauty farm per 
trattamenti personalizzati e di coppia, massaggi speciali. Inoltre è presente un solarium 
con idromassaggio esterno. La comodità del soggiorno è offerto da 3 hotel.   

INFO TURISMO

COME ARRIVARE ALLE TERME

43022 - Monticelli Terme (PR)
Tel. 0521 682711
Fax 0521 658527
www.termedimonticelli.it
info@termedimonticelli.it
n. verde 800 237 759

Il vostro soggiorno
Hotel delle Rose 
Terme & Wellness Spa****
Tel. 0521 657425
www.rosehotelmonticelli.it
info@rosehotelmonticelli.it

INFO TERME

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL - INPS  
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Salsobromojodica forte, Solfurea.

SERVIZI
Cure termali, cure riabilitative in acqua e palestra, nuove e grandi piscine termali coperte, Linea Beauty 
Spa. Centro di medicina estetica e dietologica, Hotel delle Rose Terme & Wellness Spa**** con reparto 
cure interno e 4 piscine termali, collegato alla beauty farm, solarium con idromassaggio esterno ed Hotel 
Terme con cure termali interne.
NOVITA’. E’ stato aperto un nuovo spazio che collega alle piscine esistenti una nuova piscina con speciali 
idromassaggi, una grande sauna, un tepidarium con docce emozionali e spazi di relax appartati con vista 
sul parco secolare.

APERTURA 
Tutto l’anno.

IN EVIDENZA
Aperta la quarta piscina termale con speciali idromassaggi, sauna, tepidarium, docce emozionali e spazi 
relax appartati.

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Le nostre acque termali permettono l’accesso dei bambini alle piscine a tutte le età.

Municipio di Montechiarugolo 
Piazza Rivasi, 3 
Montechiarugolo (PR)
aperto da Lunedì a Venerdì 
ore 08.30 - 12.30 
Tel. 0521 687711

IN AUTO: Autostrada A1 MI-BO, uscita Parma, proseguire in direzione sud per Reggio Emilia. 
Dopo qualche km sulla via Emilia, girare a destra all’indicazione Monticelli Terme. 
Autostrada A1 – BO-MI direzione Milano, uscita Terre di Canossa e Campegine e seguire le indicazioni 
Monticelli Terme.

IN TRENO: Linea MI-BO: stazione di Parma. Per Monticelli Terme autobus n.11 ogni ora.

IN AEREO: Aeroporto Verdi di Parma a 14 km.

TERME DI MONTICELLITERME A MONTICELLI
destinazione turistica EMILIAdestinazione turistica EMILIA

USCITA 
TERRE DI CANOSSA 

USCITA PARMA
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COME ARRIVARE ALLE TERME

INFO TURISMO

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI
BENESSERE E MOTORI IL GUSTO DEL BENESSERE AYURVEDA, CONOSCENZA DI VITA PROGRAMMA PERSONALIZZATO

PER RIABILITAZIONE POST COVID€ 99,00 - A PERSONA 169,00 PER PERSONA € 235,00
PREZZO SU PREVENTIVO- 1 pernottamento in camera doppia Elégance

con prima colazione a buffet
- Assistenza medica
- 1 cena a base di prodotti tipici (bevande incluse)
- Ingresso al Museo Ferrari di Maranello
- 1 “Pit-Stop” di Benessere alla Spa Termale

Balnea: piscine termali al coperto e all’aperto 
(nel periodo estivo) a varie temperature con 
idromassaggi e giochi d’acqua, camminamenti 
vascolari, sauna, bagno di vapore con aromi, luci 
colorate e zona relax

- Utilizzo della grande palestra cardiofitness
- Visita e degustazione in acetaia, per scoprire i

segreti dell’Aceto Balsamico di Modena.

- 1 pernottamento in camera doppia Relax con
prima colazione a buffet

- Assistenza medica
- 2 giorni da trascorrere al Centro Benessere

Balnea: piscine termali al coperto e all’aperto 
(nel periodo estivo) a varie temperature con 
idromassaggi e giochi d’acqua, camminamenti 
vascolari, sauna, bagno di vapore con aromi, luci 
colorate e zona relax

- Utilizzo della grande palestra cardiofitness
- 1 Massaggio della linea Vinoterapia con Uva

Fresca e Olio di Vinaccioli, un toccasana per la 
pelle che risulterà tonificata e piacevolmente 
profumata (40 min.)

- Infusi durante i trattamenti
- Visita con degustazione ad un’acetaia

e cantina produttrice di Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena e vini Lambrusco

La scienza che diffonde il benessere profondo 
psico-fisico.
- 1 pernottamento in camera doppia Classic 

con prima colazione a buffet
- Assistenza medica
- 2 giornate benessere alla spa termale Balnea:

piscine termali al coperto e all’aperto (nel 
periodo estivo) a varie temperature con 
idromassaggi e giochi d’acqua, camminamenti 
vascolari, sauna, bagno di vapore con aromi, luci 
colorate e zona relax

- Utilizzo della palestra cardiofitness
- 1 massaggio Abyangam, coinvolge l'intero 

corpo equilibrando i doscha (55 minuti)
- 1 Shirodara, rilassamento immediato, aiuta ad 

eliminare stress e tensioni in punti remoti della 
nostra mente. Colata di Taila sulla fronte (40')

Programma base per patologie all’apparato
respiratorio:
Visita Pneumologica, Spirometria,
Elettrocardiogramma, Cure inalatorie con acqua 
Solfurea, Riabilitazione Respiratoria.
Opzioni per personalizzare il programma in base
alla sintomatologia clinica: 
Visita Otorinolaringoiatrica, Visita Fisiatrica,
Visita Oculistica, Visita Cardiologica con ECG
e Ecocardiogramma, Visita Dermatologica, Visita
Dietologica, Valutazione nutrizionale, Visita
Psicologica, Riabilitazione motoria con terapia
fisica, Riabilitazione motoria in piscina termale,
Bagni in piscina Termale, Percorsi Vascolari per
tonificare e stimolare la circolazione degli arti
inferiori.

Le dolci colline sassolesi e l’inaspettato paesaggio 
fluviale del Secchia possono essere meta di 
piacevoli percorsi. 
Il Parco Ducale a ridosso del centro storico di 
Sassuolo, il Parco del Castello di Montegibbio, 
i Vulcani di fango della Riserva delle Salse di 
Nirano, la Rupe del Pescale a cui si arriva dal 
percorso Natura Secchia che si può imboccare 
a Sassuolo, sono solo alcune delle mete per il 
trekking e il cicloturismo. 
Per i più avventurosi (il sentiero non è segnato), 
si può raggiungere il Castello di Montegibbio 
attraverso un itinerario collinare che parte 
direttamente dalle Terme della Salvarola.

L’abbondanza dei prodotti tipici invita a percorrere 
il territorio, passando per i luoghi di produzione e 
gli spacci, per gustare le specialità sassolesi: 
dall’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 
al Parmigiano Reggiano, dal Sassolino al 
Lambrusco di Modena, dal Nocino al Prosciutto 
di Modena. 
Dopo tanta fatica, è consigliata una sosta in uno 
dei ristoranti o trattorie della zona. 
Da non perdere la visita all’Acetaia comunale di 
Sassuolo presso il Castello di Montegibbio.

7-8 MAGGIO: Sassuolo in fiore. La città in fiore 
con mercatini ed eventi.
28-29 MAGGIO: Concours d’elegance - trofeo 
salvarola terme. Prestigiosa manifestazione 
dedicata alle auto d’epoca. Special guest: Lancia 
Club.
28-29 MAGGIO: Sassuolo comics & sport. 
Un appuntamento che lega il mondo dei fumetti 
e dei film cult a quello dello sport, con tante 
iniziative nel centro storico di Sassuolo.
7, 14, 21, 28 LUGLIO: Giovedì sotto le stelle. 
Eventi, spettacoli, mercatini e negozi aperti con 
promozioni dalle ore 20 alle 24.
16, 17, 18 SETTEMBRE: Festival filosofia. Mostre, 
lezioni magistrali, spettacoli...sul tema “Giustizia”.
2, 9, 16, 23, 30 OTTOBRE: Fiere di ottobre. 
Concerti, eventi culturali, mercatini e negozi 
aperti dalle ore 8 alle ore 20.

Eventi e aperture sono, in questo periodo, 
soggette a conferma. Situazione aggiornata su:
www.comune.sassuolo.mo.it/events 

Palazzo Ducale di Sassuolo (scarica l’App). 
Museo Bertozzi & Casoni presso la Cavallerizza 
Ducale. 
Castello di Spezzano e Museo della Ceramica 
(con sezione multimediale). 
Museo Ferrari di Maranello. Castello di 
Formigine.  

ANTICHE SIGNORIE
Nelle prime colline sopra a Sassuolo sorgono le Terme della Salvarola, nel territorio di 
antica dominazione dei Duchi D’Este. Nel Palazzo Ducale di Sassuolo, la nobile casata 
stabilì la sua residenza estiva che venne utilizzata come luogo di ospitalità, trovandosi 
tra pianura e colline verdi, tra boschi, parchi e corsi d’acqua. Il Palazzo, annoverato tra le 
“Delizie estensi”, è un capolavoro del barocco italiano: le gallerie e gli appartamenti si 
intrecciano armoniosamente con affreschi, stucchi e sculture, paesaggi e scorci, illusioni 
e fontane monumentali. All’interno del Palazzo Ducale è ospitata una pregiata raccolta 

di dipinti provenienti dalla Galleria Estense di Modena e, negli appartamenti stuccati, 
si può apprezzare la mostra permanete d’arte contemporanea, “Monochromatic Light”. 
Adiacente al Palazzo troviamo un altro gioiello del Seicento, la Chiesa di San Francesco 
in Rocca, al cui interno si possono ammirare gli affreschi di J. Boulanger. Ultimo arrivo 
al Palazzo Ducale è la mostra permanente: “Tra Corte e Fabbrica: la storia della ceramica 
di Sassuolo”. L’esposizione presenta una selezione di opere realizzate tra la metà del 
Settecento e i primi anni del Novecento dalle maestranze del territorio sassolese.

Nel grande parco delle Terme della Salvarola  è possibile usufruire delle cure classiche 
convenzionate con il SSN e del programma di Riabilitazione Post-Covid. Non solo, è proprio 
qui che ha sede il Centro Benessere e Riattivazione Psicofisica BALNEA, dotato di piscine 
termali a varie temperature al coperto e all’aperto, cascate, percorsi vascolari, giochi 
d'acqua, bagno di vapore, sauna e 4 palestre. La Salute e il Benessere accompagnano la 
bellezza nel centro Estetico Termale Sensoriale, che propone trattamenti innovativi per 

viso e corpo, come la vinoterapia, i trattamenti all’aceto balsamico, ai cereali e miele, alla 
zucca, alla ciliegia e al cioccolato. A completare la proposta massaggi olistici, orientali, 
linfodrenanti, termoaromatici, modellanti e anti stress, remise en forme e rituali di 
coppia a lume di candela, con pacchetti wellness a 360 gradi. L’Hotel offre un comodo e 
rilassante soggiorno. Nel Parco delle Terme, nei mesi estivi, è assolutamente da provare 
la nuova piscina termale!

INFO TERME
41049 - Salvarola Terme - Sassuolo (Mo)
Terme classiche Tel. 0536 987511
www.termesalvarola.it
info@termesalvarola.it
Centro Benessere e Riattivazione 
Psicofisica  Balnea
Tel. 0536 987530
www.termesalvarola.it/balnea
balnea@termesalvarola.it

Scopri anche Beauty & Wellness Online Shop
www.termedellasalvarola.it

Il vostro soggiorno
Hotel Terme Salvarola****
Tel. 0536 871788
www.hoteltermesalvarola.it
info@hoteltermesalvarola.it

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL - INPS  
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Salso-bromo-iodica, Solfurea-bicarbonato-magnesiaca, Solfurea-bicarbonato-alcalino-terrosa, Solfurea-
salso-bicarbonato-alcalino-terrosa.

SERVIZI
Cure termali classiche convenzionate con il SSN, Centro Benessere e Riattivazione Psicofisica Balnea con 
piscine termali a varie temperature con idromassaggi e giochi d'acqua al coperto e nel giardino, solarium, 
4 palestre e ampia area health fitness nel parco, Centro Estetico Termale Sensoriale.
L'Hotel Terme Salvarola propone il meglio dell'ospitalità emiliana con la massima attenzione e sicurezza. 
Poliambulatorio con 30 specialistiche, cure riabilitative e fisioterapiche e riabilitazione post-Covid.

APERTURA 
Cure Classiche 17 gennaio - 20 dicembre 2022   /  Centro Benessere Termale Tutto l'anno

IN EVIDENZA
A tre chilometri da Sassuolo, su una verde collina nel cuore della Motor Valley, ideale punto di partenza
per scoprire l'ospitalità, la gastronomia, l'arte, la musica, i percorsi trekking, le piste ciclabili e la natura 
modenese. Alle Terme vi aspetta una nuova piscina termale esterna!

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Le nostre acque termali permettono l’accesso dei bambini alle piscine a partire da anni 14 (corsi di
acquaticità a partire dai 3 mesi). Spazio Famiglie un sabato sera al mese da settembre a giugno.

Ufficio d’informazione turistica
Piazza Garibaldi n. 56
Sassuolo (MO)
Tel. 0536880801
e-mail: 
s a s s u o l o t ur i s m o @ c o m un e .
sassuolo.mo.it
www.sassuoloturismo.it

IN AUTO: Autostrada A1 MI-BO, uscita Modena Nord, proseguire sulla  superstrada per Sassuolo fino alla 
fine, alla rotatoria 1° uscita a destra direzione Sassuolo e seguire le successive  indicazioni per Salvarola 
Terme.

IN TRENO: Da Reggio Emilia e da Modena 
info 840 151152
www.tper.it

territorio turistico BOLOGNA - MODENAterritorio turistico BOLOGNA - MODENA

TERME DELLA SALVAROLATERME A SALVAROLA DI SASSUOLO
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NEL TEMPO LIBERO
DA NON PERDERE SPORT E NATURALA BUONA TAVOLACALENDARIO

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI
TERME FELSINEE TERME SAN LUCA
SPORT & FITNESS

UNA DOMENICA IN FAMIGLIA 

PERSONAL POWER BENESSERE AI MINERALI TERMALI COCCOLE ROMANTICHE 

€ 33,00 

€ 55,00 € 45,00 € 89,00 € 129,00 - A COPPIA 

Ingresso Happy family domenicale 
per 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni 
(colloquio medico ammissorio incluso). 
Su prenotazione entro il giorno precedente.

- Accesso all’area termale di 3 ore: tre piscine con 
corsi, crenoterapia, percorso vascolare, zona relax, 
giardino termale estivo (comprende colloquio 
medico ammissorio; verificare i servizi disponibili 
e le modalità di accesso in base alle normative 
vigenti)
- Accesso omaggio alla palestra medical fitness
- Personal trainer (60 minuti)

- Accesso all’area termale di 3 ore: tre piscine con 
corsi, crenoterapia, percorso vascolare, zona 
relax, giardino termale estivo (comprende 
colloquio medico ammissorio; verificare i servizi 
disponibili e le modalità di accesso in base alle 
normative vigenti)

- Accesso omaggio alla palestra medical fitness
- Seduta di hydrobike
- Massaggio tonificante da 25’

Una profonda sensazione di rilassamento e un 
benessere duraturo grazie alle acque termali e 
a ben settantacinque minuti di coccole, relax, 
stimolazione del tessuto connettivo e di tutti i 
recettori.
- Accesso all’area termale (su prenotazione per 

fascia oraria): piscina termale dinamica con 
corsi, piscina Wellness, Fiume Grand Canyon con 
grotta, percorso inferno/paradiso, pozzo degli 
audaci, sala relax (comprende controllo medico 
ammissorio; verificare i servizi disponibili e 
le modalità di accesso in base alle normative 
vigenti)

- Accesso omaggio alla palestra medical fitness.
- Massaggio relax esclusivo con olio ai minerali

termali da 75'.

Dedicato a chi vuole trascorrere momenti 
incredibilmente romantici in dolce compagnia tra 
coccole, relax e benessere.
- Accesso all’area termale (su prenotazione per 

fascia oraria): piscina termale dinamica con 
corsi, piscina Wellness, Fiume Grand Canyon con 
grotta, percorso inferno/paradiso, pozzo degli 
audaci, sala relax (comprende controllo medico 
ammissorio; verificare i servizi disponibili e 
le modalità di accesso in base alle normative 
vigenti)

- 1 massaggio relax da 25'
- 1 fango scrub termale total body con massaggio
- 1 bagno di sole Collagenium per la

stimolazione della vitamina D
1 trattamento per tipo, da ripartire tra lui o lei

Ci sono luoghi che si riescono a vedere e assaporare 
solo se si viaggia lentamente. Bologna è un luogo 
da esplorare in lungo e in largo attraverso i suoi 
cammini storici e le sue alte vie. Un viaggio per 
conoscere nuove storie, testimonianze e ritornare 
in contatto con la natura.
La Via degli Dei, La Via della lana e della seta, 
Via Mater Dei, Il Cammino di Sant’Antonio, 
La Piccola Cassia... per non dimenticare il 
circondario imolese su cui spicca il Cammino 
della vena del gesso romagnola.
Sono davvero innumerevoli le possibilità di 
scoprire il paesaggio dell’area metropolitana 
bolognese in modalità slow, scoprili qui.  
bolognawelcome.com/it/informazioni/extrabo 
sul portale e nella sede di eXtraBo, il punto 
informativo su tutta l’offerta outdoor del 
bolognese, Piazza Nettuno 1/ab, 40124 Bologna. 
Orario di apertura: Lun-sab 9-19  Dom e fest 10-17

DA OTTOBRE A NOVEMBRE: Tartufesta, 
Savigno (Valsamoggia), Sasso Marconi e 
altri comuni dell’Appennino Bolognese 
(www. cittametropolitana.bo.it/tartufesta), 
NOVEMBRE: Baccanale, Imola 
(www.baccanaleimola.it)

19  MAGGIO - 4 OTTOBRE:
Bologna Estate, in città e nell’area metropolitana 
MAGGIO - DICEMBRE:  Crinali 
APRILE - DICEMBRE: Trekking col treno 
OTTOBRE - NOVEMBRE:  Tartufesta 

Calendario completo, notizie, modalità 
di partecipazione li trovi qui: 
www.bolognawelcome.com/it

L'estate bolognese offre un calendario di eventi 
fino a settembre inoltrato, in città - con tanto 
cinema all'aperto - e in tutta l'area metropolitana, 
dove spicca la rassegna Crinali. Tutto nel rispetto 
della sicurezza delle persone e dei luoghi. Il centro 
storico propone un nuovo gioiello da visitare: la 
Torre dell'Orologio a Palazzo d'Accursio con 
vicine le preziose Collezioni comunali d'Arte.
Tutte le informazioni su luoghi, eventi e modalità 
d'accesso su bolognawelcome.com e 
agenda. comune.bologna.it/cultura.

Facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, nella città di Bologna sorgono le Terme 
Felsinee e le Terme San Luca, classificate livello 1° livello Super e convenzionate con 
il SSN. Entrambi i Centri Termali sono contraddistinti da acque bicarbonato-solfato-
calciche, efficaci per la cure delle artrosi e delle prime vie respiratorie. 

Le Terme San Luca sono adatte al benessere di tutto l'organismo e dispongono di due 
palestre con corsi specializzati, mentre le Terme Felsinee offrono molte attività e corsi 
in piscina termale. Sono tante le proposte e le opportunità di cura e benessere per 
soddisfare le esigenze più diverse.

Bologna, sede della più antica Università d’Occidente, è una città vivace e intraprendente 
al centro dell’Emilia-Romagna, crocevia di culture diverse. Sessantadue chilometri di 
portici, diventati Patrimonio UNESCO: situati sia nelle aree centrali della città sia nelle 
periferie, diritti, tondi, in legno o cemento, i portici disegnano da sempre le geometrie 
accoglienti di Bologna e in particolare del suo centro storico, gioiello di architettura 
medievale punteggiato da antiche torri tra cui spiccano le celebri “degli Asinelli” e 
“Garisenda”. 

Tra archi, vicoli e caratteristici palazzi sui toni del rosso si assaggia una delle gastronomie 
più famose del mondo che rispecchia il carattere conviviale e accogliente dei suoi 
abitanti: tortellini, tagliatelle, lasagne, passatelli per rimanere ai primi piatti senza 
dimenticare però la mortadella, divenuta ormai un brand internazionale. 
Bologna è anche luogo di benessere e acque curative che vanta quattro centri termali:
Bologna, Castel San Pietro Terme, Porretta Terme e Monterenzio.

Via di Vagno, 7 
40133 - Bologna (BO) 
Tel. 051 6198484 - Fax 051 563950 
www.maretermalebolognese.it 
termefelsinee@maretermalebolognese.it

INFO TERME INFO TERME

TERME FELSINEE
TERME CONVENZIONATE CON IL 
S.S.N. - INAIL 
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Bicarbonato-solfato-calcica, sulfurea.

SERVIZI
Ulteriori cure termali a pagamento: docce 
nasali, altri bagni termali curativi. Specialistica: 
angiologia, dermatologia, ecografie, esami di 
laboratorio, fisiatria, medicina estetica, ortopedia, 
otorino. Riabilitazione e rieducazione funzionale. 
Balneoterapia termale. 

APERTURA 
Tutto l’anno, tranne breve pausa estiva.  

TERME SAN LUCA
TERME CONVENZIONATE CON IL 
S.S.N. - INAIL 
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Bicarbonato-solfato-calcica.

SERVIZI
Ulteriori cure termali a pagamento: docce 
micronizzate nasali, altri bagni termali curativi. 
Specialistica: angiologia, cardiologia, ecografie, 
esami di laboratorio, fisiatria, idrocolonterapia, 
medicina dello sport, medicina estetica, 
oculistica, ortopedia otorino. Riabilitazione e 
rieducazione funzionale. Balneoterapia termale. 
Clinica delle gambe Salute+.

IN EVIDENZA
Idrokinesiterapia termale con scheda terapeutica 
mirata per la cura di dolori articolari o segmentari. 
Cure termali di regolazione fisiologica contro le ipo-
funzionalità articolari, vertebrali, capsulari, encefali-
che, gastroenteriche, vascolari periferiche, ecc.

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Accesso alle piscine a partire da 7 anni. Apertura 
dedicata “Happy Family” la domenica per bambini 
da 0 anni.

APERTURA
Tutto l’anno, tranne breve pausa estiva.

IN EVIDENZA
Idrokinesiterapia termale con scheda terapeutica mi-
rata per la cura di dolori articolari o segmentari. Cure 
termali di regolazione fisiologica contro le ipofun-
zionalità articolari, vertebrali, capsulari, encefaliche, 
gastroenteriche, vascolari periferiche, ecc.

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Accesso alle piscine a partire da 7 anni.
Speciali corsi di acquaticità 3-36 mesi.

IAT-R Bologna
Tel. +39 051 6583111
booking@bolognawelcome.it
www.bolognawelcome.it
IAT Castel San Pietro Terme
Tel. +39 051 6954112 
Fax +39 051 6954141
uit@cspietro.it – www.cspietro.it
IAT Alto Reno Terme
Tel. +39 0534 521103 
Fax +39 0534 24440
iat@comune.altorenoterme.bo.it 
www.discoveraltorenoterme.it 
UIT Castel Guelfo Outlet
Tel. +39 0542 670765

COME ARRIVARE ALLE TERME

INFO TURISMO
IN AUTO: Autostrada A14 BO-TA, autostrada A1 MI-NA  diramazione Bologna e autostrada A13 BO-PD.

IN TRENO: Stazione Bologna Centrale, nodo ferroviario principale che collega il Nord Italia con il Centro 
e il Sud.

IN AEREO: Areoporto Guglielmo Marconi, Bologna

TERME FELSINEE E SAN LUCATERME A BOLOGNA
territorio turistico BOLOGNA - MODENAterritorio turistico BOLOGNA - MODENA

Fax +39 0542 671714
info.castelguelfo@imolafaenza.it 
www.turismoimolese.cittametropolitana.bo.it

Via Agucchi, 4/2
Angolo via Emilia Ponente - Bologna (BO)
Tel 051. 382564 - Fax 051.314151
www.maretermalebolognese.it
termesanluca@maretermalebolognese.it

LA DOTTA E VIVACE
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PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI

€ 56,00 - A PERSONA € 53,00 - A PERSONA 
Il pacchetto comprende:
- Percorso delle Acque: balneoterapia in piscina

termale con acqua salsobromoiodica a 35°, 
percorso vascolare, sauna

- Rilassante: massaggio in coppia 25’ rilassante 
con burri tiepidi profumati, ad azione nutriente 
per i tessuti; tisane post trattamento.

Giornata dedicata al relax.
Il pacchetto comprende:
- Percorso delle Acque: balneoterapia in piscina

termale con acqua salsobromoiodica a 35°, 
percorso vascolare, sauna

- Aromatico: massaggio localizzato 25’ con
delicati blend profumati, ad azione rilassante; 
tisane post trattamento.

ROMANTIC DAY JUST RELAX

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI
LUI&LEI TRA LE NUVOLE MINI PAUSA RELAX MINIVACANZA DETOX TERME ROMANTICHE

€ 175,00 - A PERSONA € 338,00 - A PERSONA € 52,00 € 149,00 - A COPPIA
Riattivare in coppia tutte le energie latenti del 
corpo, tra coccole termali e non solo.
- Accesso giornaliero all’area termale 

su prenotazione con piscina termale a 34°C 
coperta e scoperta, piscina termale a 38°C, 
docce jet spa, sauna, hammam, granita di 
neve, palestra, sala relax con tisaneria (incluso 
controllo medico ammissorio; verificare i servizi 
disponibili e le modalità di accesso in base alle 
normative vigenti)

- Massaggio di coppia da 25’
- Day use camera ore 11-17 in albergo diffuso 

(antichi casali restaurati) 

Prenditi una pausa dallo stress e dalla quotidianità 
e concediti momenti di puro relax.
- Accesso giornaliero all’area termale 

su prenotazione con piscina termale a 34°C 
coperta e scoperta, piscina termale a 38°C, 
docce jet spa, sauna, hammam, granita di 
neve, palestra, sala relax con tisaneria (incluso 
controllo medico ammissorio; verificare i servizi 
disponibili e le modalità di accesso in base alle 
normative vigenti)

- Massaggio classico 25’ a scelta. 
Il massaggio è a scelta tra: relax, terapeutico, 
decontratturante, tonificante, linfodrenante 
gambe, snellente, anticellulite.

Una pausa nella natura per una salutare 
disintossicazione. Tre giorni e tre notti di 
immersione nel relax termale e nella natura della 
Val Sillaro!
- 3 notti in camera doppia con prima colazione e 

mezza pensione in agriturismo
- 3 accessi giornalieri all’area termale 

su prenotazione con piscina termale a 34°C 
coperta e scoperta, piscina termale a 38°C, 
docce jet spa, sauna, hammam, granita di 
neve, palestra, sala relax con tisaneria (incluso 
controllo medico ammissorio; verificare i servizi 
disponibili e le modalità di accesso in base alle 
normative vigenti)

- Accesso giornaliero Acquapark estivo
- Trattamento Detox alle proteine della seta 50'
- Fango relax total body o massaggio classico 

25' a scelta
- Bagno di Sole del Mar Rosso per attivare la 

circolazione

Benessere termale di coppia per una meritata 
vacanza a due.
- 1 notti in camera doppia in agriturismo 

con prima colazione e pensione completa in 
agriturismo

- 2 accessi giornalieri all’area termale 
su prenotazione con piscina termale a 34°C 
coperta e scoperta, piscina termale a 38°C, 
docce jet spa, sauna, hammam, granita di 
neve, palestra, sala relax con tisaneria (incluso 
controllo medico ammissorio; verificare i servizi 
disponibili e le modalità di accesso in base alle 
normative vigenti). 

- Accesso giornaliero Acquapark estivo
- Massaggio di coppia da 50’

Le Terme dell'Agriturismo, inserite nel Villaggio della Salute Più, sono un mix perfetto 
adatto a tutte le età, fatto di natura, ospitalità e preziose acque termali. L'area termale 
offre piscine, sauna, bagno turco, granita di neve, palestra attrezzata e sala relax. 
La proposta si completa con pacchetti e percorsi benessere oltre a settimane benessere 
e soggiorni remise-en-forme. Sarà possibile pernottare in antichi casali ristrutturati in 

stile "albergo diffuso", con un'eccellente cucina biologica e l'accoglienza calda e tipica 
della campagna. Tutto intorno il grande Natura World con percorsi trekking e cammini.
Infine, Acquapark della Salute Più, aperto da maggio a settembre, piace a grandi e piccoli
con le sue aree giochi, le stazioni benessere e le 24 piscine scoperte.

Le Terme di Porretta, immerse nel rigoglioso Appennino Tosco-Emiliano e vicine al 
Corno alle Scale e al Monte Cimone, sono meta di cura, benessere e turismo e sono 
ricche di attrazioni culturali, gastronomiche e sportive. Convenzionate con il Sistema 
Sanitario Nazionale (SSN), le Terme di Porretta, con le loro preziose acque sulfuree e 
salsobromoiodiche, sono consigliabili per la prevenzione e cura della sordità rinogena, 

delle patologie di naso e gola, della pelle, e di quelle dell’apparato respiratorio, 
osteoarticolare, gastroenterico, genitale femminile e del sistema vascolare.
Dal 2022 sono parte di un progetto di rilancio e recupero dell’intero comparto termale 
porrettano da parte del Gruppo Monti Salute Più.

INFO TERME
Via Roma, 5
40046 - Porretta Terme (BO) 
Tel. 0534 22062
Fax 0534 24260 
www.termediporretta.it 
info@termediporretta.it

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL - INPS  
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Salsobromoiodica e sulfurea.

SERVIZI
Cure termali, cure riabilitative, piscina termale attrezzata anche per disabili e percorso vascolare. Nella struttura 
è presente un Presidio di Riabilitazione accreditato. Centro di Medicina estetica. 
Poliambulatorio per visite specialistiche, esami e diagnostica strumentale. Idrokinesiterapia termale con 
scheda terapeutica mirata per la cura di dolori articolari o segmentari. Cure termali di regolazione 
fisiologica: applicazione mirata dei principi terapeutici termali contro le ipofunzionalità articolari, 
vertebrali, capsulari, encefaliche, gastroenteriche, vascolari periferiche, ecc. 
Mini cliniche della salute con percorsi personalizzati. Reparto fisioterapia con tecarterapia e laser yag.
Centro nazionale di riabilitazione e cura per pazienti INAIL.

APERTURA
Tutto l'anno.

IN EVIDENZA
Visita guidata alle sorgenti sotterranee.

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Le nostre acque termali permettono l’accesso alle piscine dei bambini, a partire dall’età di 
7 anni compiuti purché sempre accompagnati da un genitore.

INFO TERME
Via Sillaro, 27
40050 - Monterenzio (BO)  
Tel./Fax reception 051 929972
Fax 051 929791 
www.villaggiodellasalute.it  
info@villaggiodellasalute.it

Il vostro soggiorno
Villaggio della Salute Più
Tel. 051 929972
www.villaggiodellasalute.it  
info@villaggiodellasalute.it

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL 
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Solfato-calcica.

SERVIZI
Specialistica: angiologia, dermatologia, ecografie, fisiatria, medicina estetica, oculistica. 
Accreditate SSN per bagni termali, grotta termale, fanghi termali. Novità: Soggiorni residenziali intensivi 
per la riabilitazione e rieducazione funzionale, per il dimagrimento e l’antiaging.

APERTURA 
Tutto l’anno.

IN EVIDENZA
Natura World: un progetto per riconnettere persona e natura, grazie a 55 percorsi a piedi e mountain bike 
e 10 location magiche. Scopri di più sul sito!

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Le nostre piscine termali al coperto consentono l’accesso alle piscine ai bambini 100 cm 
di altezza minima.

TERME DELL'AGRITURISMO   TERME DI PORRETTA   
territorio turistico BOLOGNA - MODENAterritorio turistico BOLOGNA - MODENA ALTO RENO TERME (BO)MONTERENZIO (BO)
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NEL TEMPO LIBERO
DA NON PERDERE SPORT E NATURALA BUONA TAVOLACALENDARIO

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI
GOLF CLUB LE FONTI: Una delle eccellenze del 
territorio è il Golf Club Le Fonti con un percorso 
di 6480 metri, 18 buche PAR 72. Nato nel 1999, 
il Golf Club Le Fonti è immerso tra la Valle di 
Sillaro e l’adiacente via Emilia. Il campo da golf 
è in “bermuda grass”, che lo rende giocabile tutto 
l’anno, e risulta particolarmente divertente e vario 
sia per i professionisti che per i dilettanti.
Inoltre è certificato dalla Federazione italiana 
golf “INV” (Impegnati nel Verde) per la sua soste-
nibilità ambientale e attenzione alla biodiversità 
naturalistica. È sede di grandi eventi nazionali ed 
internazionali: 2 eventi del Ladies European Tour, 
3 open Alps Tour, 2 Campionati Nazionali Profes-
sionisti e, nel 2021, la Qualifying School dell’Alps 
Tour. All’interno si trova anche la Golf Academy 
Le Fonti, con attrezzature innovative per tutti co-
loro che vogliono conoscere lo sport più praticato 
al mondo. Nelle vicinanze del golf vi è l’ampia ed 
accogliente zona turistica, alberghiera e termale, 
immersa nel verde e vicinissima al centro storico 
della città medioevale. www.golfclublefonti.it.

Savoiardo Castellano: Grazie a una ricerca degli 
studenti dell’Istituto Scappi, i biscotti savoiardo 
comparivano già nei grandi banchetti del 1600 
e 1700. Come testimoniano alcune inserzioni 
pubblicitarie di giornali bolognesi erano esportati 
in ogni parte d’Italia il 1800 e il 1900. 
Il formaggio Castel San Pietro: Un formaggio 
vaccino, che prende il nome  dal comune in cui si 
produce da oltre un secolo, è caratterizzato da una 
pasta candida e morbida , connotato da un gusto 
delicato, derivante dalle coltivazioni della zona, 
in particolare l'orzo ceroso e l'erba medica.La 
braciola: Uno dei piatti tipici della città è la braciola 
di castrato alla griglia, accompagnata dai contorni 
di verdure alla griglia e dai vini delle colline del 
territorio. La carne di castrato è molto tenera e 
saporita con un profumo leggermente pungente.
Città dell’Olio e Cittaslow : Castel San Pietro 
Terme è nel circuito internazionale delle 
Cittàslow ed è sede dell’ Osservatorio Nazionale 
Miele a tutela delle api. 
Castello è anche Città dell'Olio per la coltivazione 
delle olive e per la produzione di OLIO EVO.

Durante l’anno nella città si organizzano diversi 
eventi, come Very Slow  (9 e 10 aprile 2022), la 
Notte Celeste, il Settembre Castellano con la 
tradizionale Carrera autopodistica, un’accesa ed 
entusiasmante corsa di veicoli a spinta che si tiene 
a Castel San Pietro Terme dal 1954, una sorta di 
palio tra i castellani che anima tutta la città. 
Per il 2022, Castel San Pietro Terme sarà la città 
di partenza del Giro – E, il primo grande giro 
ecosostenibile del panorama internazionale 
per le biciclette a pedalata assistita (hand bike e 
tandem).
Ogni Lunedì non festivo, ad eccezione del 
"Lunedì di Pasqua", si svolge nel Centro Storico di 
Castel San Pietro Terme il "Mercato del Lunedì", 
certificato quale "mercato storico"   di orgini 
risalenti alla nascita della città del 1199, composto 
da circa 200 espositori con varie proposte di 
acquisto anche di prodotti tipici e del settore 
agroalimentare.

CRIPTA DI VARIGNANA: A pochi chilometri dal 
centro cittadino, nella frazione di Varignana, 
si trova la Cripta della Chiesa di San Lorenzo in 
Varignana, un gioiello preromanico del IX secolo. 
La cripta a tre navate, posta al di sotto della chiesa 
viene definita “cripta ad oratorio” per le particolari 
caratteristiche strutturali. All’interno è conservato 
un affresco risalente al XV secolo. 
IL GIARDINO DEGLI ANGELI: Uno dei luoghi più 
suggestivi della città è il Giardino degli Angeli. 
Un giardino a forma di cuore che racchiude 
più di un centinaio di specie di piante e fiori 
assemblati in modo tale da avere una successione 
temporale di fioritura per tutto l’anno e per 
ammirare la natura nelle varie stagioni. Curato 
da un’associazioni di volontari, nasce dal ricordo 
di una giovane castellana. È un giardino unico 
nel suo genere, un percorso di visita per scoprire 
valori e sentimenti attraverso le piante. Il Giardino 
degli Angeli si è classificato al  47° posto per il 
censimento dei “Luoghi del Cuore” 2020 per la 
realizzazione di un percorso  dedicato a persone 
con disabilità visiva ed uditiva. 

A pochi minuti da Bologna e Imola, le Terme di Castel San Pietro sono dal 1870 un 
punto di riferimento per la salute di adulti e bambini, grazie alla qualità delle sue due 
acque: l'acqua salsobromoiodica e l'acqua sulfurea. Sgorgano nel Parco delle Terme 
questi preziosi farmaci naturali efficaci per la cura e la prevenzione e utilizzati per cure 
inalatorie, bagni e fanghi, idromassaggi, piscina e percorsi vascolari.   
Attivo anche il Presidio di Medicina fisica e Riabilitativa, specializzato per la riabilitazione 
e il recupero funzionale, che dispone di un’apposita e idonea piscina riabilitativa. 

Di recente rinnovati i reparti inalatori che impiegano tecnologie all’avanguardia per le 
cure termali dei bimbi e degli adulti. Situate in prossimità del Campo da Golf “le Fonti” - 
con il suo tracciato a 18 buche abilitato a gare internazionali, le Terme sono il luogo ideale 
per coniugare salute, attività sportive, mete culturali ed enogastronomiche. 
Il  soggiorno:  Anusca Palace Hotel****  con centro benessere ed estetico, palestra e   
Ristorante Gastarea;  Hotel delle Terme***, con accesso diretto al centro termale.

LA WELLNESS VALLEY TRA L'EMILIA E LA ROMAGNA
Il Comune di Castel San Pietro Terme è circondato da un paesaggio collinare e da bellezze 
paesaggistiche. Rappresenta il trattino immaginario tra l’Emilia e la Romagna.
È la destinazione ideale per un turismo sostenibile, accompagnato da escursioni in 
bici, ebike o a piedi, per visite turistiche, attività sportive all’aperto e degustazioni delle 
eccellenze del territorio.

Castel San Pietro Terme è il punto d’incontro tra la città di Bologna e il territorio imolese, 
città ideale per soggiorni dedicati al benessere e all’outdoor, tra il piacere delle Terme e 
le oasi verdi, come il Parco Lungo Sillaro e il Golf Club Le Fonti, campo da golf a 18 buche 
PAR 72 immerso tra la valle del Sillaro e l’adiacente via Emilia.

Viale Terme, 1113
40024 - Castel S.Pietro Terme (BO) 
Tel. 051 941247
Fax 051 6951276
www.termedicastelsanpietro.it 
info@termedicastelsanpietro.it
n. verde 800 213 540 
Prenotazione visite Tel. 051 940408

Il vostro soggiorno
HOTEL DELLE TERME***
Tel. 051/944402
info@hoteltermedicastelsanpietro.com 
ANUSCA PALACE HOTEL****
Tel. 051 948824 
info@anuscapalacehotel.com

Per preventivi e proposte personalizzate 
contattare direttamente gli hotel.

INFO TERME

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL - INPS  
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Salsobromoiodica e sulfurea.

SERVIZI
Cure inalatorie per adulti e bambini, cure per sordità rinogena, fangobalneoterapia, cure riabilitative in 
piscina termale, percorsi vascolari, medicina estetica. Poliambulatorio per visite specialistiche. Presidio 
di Medicina fisica e riabilitativa. Hotel delle Terme*** con accesso diretto al centro termale. Anusca Pala-
ce Hotel**** a due passi dalle Terme.

APERTURA 
28 febbraio - 17 dicembre 2022

IN EVIDENZA
Reparti in gran parte rinnovati. Corsi convenzionati con AMRER per la cura della fibromialgia.

BIMBI IN PISCINA TERMALE
I bambini possono accedere alla piscina a partire dai 12 anni.

INFO TURISMO
Tel. 051/6954112-159-150-214
uit@comune.castelsanpietroterme.bo.it 
ufficioturismo@comune.
castelsanpietroterme.bo.it 
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it

COME ARRIVARE ALLE TERME
IN AUTO:  Tra Bologna e Imola sulla S.S.n.9 - Via Emilia. Autostrada A14 uscita Castel San Pietro Terme, 
km 3 dal centro storico.

IN TRENO: Linea Bologna-Rimini e Bologna-Ravenna, stazione di Castel San Pietro Terme, a km 1 dal 
centro storico e collegamento con le Terme n. 112 e 113.
In autobus: linea ATC Bologna-Imola e Castel San Pietro Terme-Bologna-Bazzano, fermata principale in 
centro storico e collegamento con le Terme.

IN AEREO: Gli aeroporti più vicini sono a Bologna (Km 35) e a Forlì (Km 59).

TERME DI CASTEL SAN PIETRO TERME A CASTEL SAN PIETRO
territorio turistico BOLOGNA - MODENAterritorio turistico BOLOGNA - MODENA

DETOX IN FORMA RIABILITAZIONE IN ACQUA 
TERMALE

GAMBE LEGGERE
€ 72,00 -  A PERSONA - 3 GIORNI € 140,00 - A PERSONA - 3 GIORNI

€ 178,00 - A PERSONA - 3 GIORNI
€ 135,00 - A PERSONA - 3 GIORNI

- Consulto medico
- 3 terapie idropiniche
- 9 cure inalatorie

- Consulto medico
- 3 terapie idropiniche
- 3 fanghi termali
- 3 bagni salsoiodici ozonizzati
- 3 massaggi curativi (15 min.)

- Consulto medico
- 3 ingressi in piscina termale per esercizio    
  fisico assistito
- 3 percorsi vascolari
- 3 massaggi decontratturanti (30 min.)

- Consulto medico
- 3 percorsi vascolari
- 3 massaggi curativi (30 min.)

HOTEL DELLE TERME *** 
tariffe in B&B 
CAMERA SINGOLA a partire da € 48,00 
CAMERA DOPPIA a partire da €58,00

ANUSCA PALACE HOTEL **** 
tariffe in B&B 
CAMERA SINGOLA a partire da € 68,00 
CAMERA DOPPIA a partire da €83,00
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INFO TURISMO

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI
DAY USE DAILY SPA DI COPPIA

APERISPA 

“UN GIORNO PERFETTO” 

“QUALCOSA È CAMBIATO” 

“PROGRAMMA RELAX” 

“IO & TE” 
€ 85,00 - A PERSONA 
esclusi prefestivi e alta stagione

€ 290,00 - A COPPIA
esclusi prefestivi e alta stagione

€ 39,00 -  A PERSONA

€ 100,00 - A PERSONA

€ 107,00 - A PERSONA

€ 428,00 - A PERSONA

€ 295,00 - A COPPIA 

- Utilizzo della Camera dalle 10:00 alle 18:00
- 1 Mini lunch/mini dinner presso il ristorante 

del Grand Hotel
- Accesso al Percorso Armonie Naturali mattina

e pomeriggio per 2 persone
- Spa kit (telo cuffia e accappatoio)
- Libero accesso al centro fitness

- Utilizzo della Camera dalle 10:00 alle 18:00
- Mini lunch presso il ristorante del Grand Hotel
- Accesso al Percorso Armonie Naturali mattina

e pomeriggio per 2 persone
- Spa kit (telo cuffia e accappatoio)
- Massaggio di coppia da 55' a scelta tra: Candle

massage /all'olio di Vinaccioli/ Chocolate massage
- Libero accesso al centro fitness

- 1 accesso al Percorso Armonie Naturali 2h 30’
- 1 apericena con buffet servito e drink/calice 

di vino
Ogni Venerdì sera dalle 18:00

- 1 massaggio bioenergetico antistress 55’
- 1 accesso al Percorso Armonie Naturali 2h 30’
- Spa kit (telo cuffia e accappatoio)
- Libero accesso al centro fitness

- 1 massaggio aromaterapico 55’ 
- 1 drink di benvenuto 
- 1 Ingresso al Percorso Armonie Naturali 

di 2h 30’ 
- Spa-kit (telo cuffia e accappatoio)
- Libero accesso al centro fitness e tisana

benessere

- 3 Notti in camera doppia Comfort 
- Trattamento di Mezza Pensione 
- Consumo gratuito del frigobar in camera 
- Visita medica 
- 2 massaggi rilassanti da 30’ 
- 2 massaggi rigeneranti fisioterapici in acqua

termale 
- 1 massaggio viso personalizzato 
- 3 ingressi al Percorsi Armonie Naturali 
- Spa-kit (telo, cuffia e accappatoio) 
- Libero accesso al centro fitness

- 1 notte in camera doppia Comfort 
Formula SPA comprensivo di:
- Colazione a buffet
- Cena a lume di candela
- Spa kit (telo cuffia e accappatoio)
- Accesso al Percorso Armonie Naturali 

mattina e pomeriggio
- Libero accesso al centro fitness
- Bollicine e frutta in camera

Il comune di Bertinoro presenta scorci 
paesaggistici notevoli e offre numerosi itinerari 
a piedi, in bici o in MTB che attraversano vigneti, 
cantine e le colline circostanti, le terre dello 
spungone.  
Prima meta importante della famosa 9 Colli 
(maggio),della Granfondo Terre del Sangiovese 
(maggio) e luogo della podistica 5 Ville 
(febbraio).  
Accanto allo stabilimento termale si trovano 
percorsi avventura per tutte le età.

Le colline di Bertinoro fanno crescere uve 
pregiate come l’Albana, vino bianco molto 
intenso e  il Sangiovese rosso, ben strutturato  e 
di grande corpo. 
Nel territorio si produce anche ottimo olio e, 
grazie all'azienda Mambelli, i formaggi tipici, tra 
cui lo squacquerone DOP ottimo  con  piadina e 
rucola o fichi caramellati.

DOMENICHE DI GENNAIO, FEBBRAIO, METÀ 
MARZO: I Pomeriggi del Bicchiere (rassegna 
culturale con libri, musica e assaggi)
GIUGNO: Notte Celeste, speciale weekend di 
promozione delle terme con eventi artistici ed 
enogastronomici
LUGLIO: Donne in Blues, rassegna musicale tutta 
al femminile nel parco delle Terme
Bertinoro Jazz Festival, suoni dal Balcone di 
Romagna
AGOSTO: Entroterre Festival (concerti musica 
classica, jazz, etnica, contemporanea).
1-4 SETTEMBRE: Festa dell’Ospitalità con 
rievocazione storica della tradizione ospitale e 
grandi eventi musicali ed artistici
OTTOBRE: Vino al Vino con Master dell'Albana, 
conferenze, degustazioni, laboratori

La Pieve di Polenta dell' VIII secolo, opera dei 
Longobardi e cantata da G. Carducci, per ricordare 
che Dante vi pregò durante il suo esilio.
Una visita alle cantine di Bertinoro, tutte con vini 
di grande qualità proposti alla degustazione e alla 
vendita.

Le  diverse acque che scaturiscono all'interno del Parco Termale attraversano le profondità 
del sottosuolo, arricchendosi così delle proprietà assolutamente uniche su cui si basano 
i trattamenti termali e i percorsi benessere. Il Percorso Armonie Naturali è l'ideale per 
ritrovare l'equilibrio interiore, l'armonia con i propri ritmi biologici e il totale benessere. 
Il percorso è composto da saune, cascata di ghiaccio, idropercorso vascolare, bagno 

turco, bagno romano, pediluvio Kneipp, Wasser paradise, docce emozionali e due 
piscine termali con idromassaggio. Per il tempo libero di grandi e piccoli, il Parco termale 
ospita Around Adventures, un parco avventura fra i più completi per vastità e numero di 
percorsi.

LA CULTURA DELL'OSPITALITÀ
Una splendida terrazza che si affaccia sulla terra di Romagna con una vista sconfinata che 
nelle giornate limpide arriva fino al mare. 
È Bertinoro, paese del vino e dell'accoglienza posto su un'altura dove un dedalo di ripide 
viuzze chiuse tra le case in pietra sbocciano in scorci di panorama meravigliosi. La sua 
storia è segnata dalla tradizione dell'ospitalità che risale alle sue origini medievali e 
rinnovata ancora oggi. 

La Colonna delle Anella attorno a cui ogni anno si celebra la Festa dell'Ospitalità è 
il simbolo della vocazione dei bertinoresi, sempre pronti ad aprire le proprie case e 
offrire un bicchiere di vino allo straniero. E tra un calice di vino e un morso di piadina, 
meglio non perdersi la visita alla Rocca, oggi sede del Centro Universitario e del Museo 
Interreligioso.

INFO TERME
Tel 0543 1777014
www.allegroitalia.it/allegroitalia-fratta-terme/
termefratta@allegroitalia.it

Il vostro soggiorno
Grand Hotel Terme della Fratta
Tel. 0543 1777014
www.allegroitalia.it
receptionfratta@allegroitalia.it

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL - INPS  
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Salsobromoiodiche, Salsoiodiche, Solfuree.

SERVIZI
Cure Inalatorie, Sordità Rinogena, Cure Vascolari, Fanghi con Bagni e Bagni (per malattie 
Artroreumatiche), Riabilitazione Motoria e Terapia Fisica, Cure Idropiniche (bibita).
Centro Benessere e Beauty Farm. Percorso Armonie Naturali: (piscina termale, piscina termale 
emozionale, idropercorsi kneipp, sauna, bagno turco, bagno romano, docce emozionali, wasser paradise).
Opportunità: Mini Lunch/Dinner Bar € 10.00 - Mini lunch/Dinner (frutta e verdura a buffet - un primo o 
un secondo - dessert € 25.00 - Pranzo/Cena (bevande escluse) € 30.00 - Only Room: disponibilità camera 
doppia dalle 10 alle 18 € 77,00 - Possibilità di pacchetti personalizzati anche per più giorni.

APERTURA 
Tutto l’anno.

IN EVIDENZA
Degustazione di vini OMAGGIO riservata ai clienti del Grand Hotel presso le cantine nei dintorni di Bertinoro.

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Le nostre acque termali permettono l’accesso dei bambini alle piscine purché sempre accompagnati da 
un genitore, previa prenotazione.

U.I.T. Bertinoro
Piazza della Libertà, 9c
47032 Bertinoro (FC)
Tel. 0543 469213
www.visitbertinoro.it
www.laromagnadellospungone.it
turismo@comune.bertinoro.fc.it

COME ARRIVARE ALLE TERME
IN AUTO: A14 da Bologna o da Rimini: uscita Cesena Nord e imboccare la E45 in direzione Roma, uscita 
Cesena Ovest, voltare a destra per la SS n. 9, Via Emilia, verso Forli/Bologna. La strada per Bertinoro è 
dopo Capocolle, al semaforo a sinistra. Da Cesena Nord a Bertinoro ci sono 12 Km.

IN TRENO: Linea Bologna - Rimini:
• con i treni locali si raggiunge la stazione di Forlimpopoli, da qui in auto o in taxi si raggiunge Bertinoro 
che è a circa 5 km;
• con treni ad alta velocità si raggiungono le stazioni di Forlì o di Cesena, da qui in auto, con l'autobus o 
in taxi si raggiunge Bertinoro che è a circa 12/13 km.

IN AUTOBUS: da Forlì o Cesena (Punto Bus accanto alla stazione FS), bus n. 92 fino a Forlimpopoli. Da qui 
linea n. 121 per Bertinoro (www.startromagna.it)

destinazione turistica ROMAGNAdestinazione turistica ROMAGNA

GRAND HOTEL TERME DELLA FRATTATERME A FRATTA DI BERTINORO
AllegroItalia Fratta Terme
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COME ARRIVARE ALLE TERME

INFO TURISMO

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI

INFO TERME

L’imponente Fortezza, risalente alla fine del IX 
secolo, domina il paese ed è visitabile attraverso 
il Museo storico e archeologico della città, gli 
Arsenali Medicei e l’Enoteca dei vini pregiati 
locali.
Per rivivere un'atmosfera sospesa nel tempo, 
tra sale sontuose, fastosi arredi d'epoca e decori 
raffinatissimi non si può non visitare il complesso 
di edifici all'interno del Parco delle Terme: il 
Padiglione delle Feste, in puro stile Art Déco 
ad opera di Tito Chini, ed il Grand Hotel delle 
Terme del Piacentini sono esempi di architettura 
razionalista che hanno conservato immutato il 
fascino e l'eleganza degli Anni Venti e Trenta.
Separata da Castocaro da un sottile lembo di 
terra, Terra del Sole è un meraviglioso borgo 
rinascimentale, una città “ideale” fortificata 
voluta da Cosimo I de' Medici nel 1564, costruita 
secondo i canoni urbanistici dell’epoca che si 
rifacevano ad un armonioso rispetto tra spazio e 
volume: la sua cinta muraria custodisce palazzi 
disposti con simmetrica regolarità, in un raro 
esempio di architettura militare.

MARZO: Lume a Marzo
APRILE: Fiera della Madonna dei Fiori
MAGGIO: Festival dei Sapori e dell'Artigianato
GIUGNO: La Notte Celeste
LUGLIO: Sapori e Sipari Festa Romagnola
AGOSTO: Fiera di San Rocco,
SETTEMBRE: Palio di Santa Reparata, Festa del 
Forestiero, A.D. 1387 Battaglia a Terra del Sole, La 
sagra dell'Uva
OTTOBRE: La Notte di Ognissanti
NOVEMBRE: Fiera della Fugarena
DICEMBRE: Rassegna dei Presepi, Eventi di 
Natale

A Castrocaro si assapora la migliore tradizione 
enogastronomica della Romagna.
I ristoranti e le trattorie presentano una cucina capace 
di conservare i sapori genuini legati ai prodotti 
tipici locali ma anche di rivisitarli con sapienza ed i 
vini del territorio accompagnano queste specialità 
gastronomiche.
Le colline circostanti vantano una rinomata 
tradizione vitivinicola con il rosso Sangiovese, il 
bianco Trebbiano, l'ottima Albana e altri vini come 
Pagadebit e Cagnina.

Castrocaro Terme e Terra del Sole e il territorio 
circostante offrono numerose possibilità di escur-
sione, a corto, medio e lungo raggio. Si può de-
cidere di non allontanarsi troppo dalla cittadina, 
scegliendo tragitti a piedi nella natura, costel-
lata da siti di interesse storico, geologico e natura-
listico o da panorami che si aprono all’improvviso 
e lasciano senza fiato. Oppure si può optare per 
uno dei tanti possibili itinerari in bicicletta, per 
ciclisti più e meno allenati, solcando valli e pendii 
della zona o attaccando con forza gli strappi più 
duri per conquistare i passi e le cime dell’Appen-
nino. I centauri possono cimentarsi sulle lunghe 
distanze e arrivare a lambire i territori fiorentini, 
ripercorrendo i tragitti segnati dagli antichi signo-
ri del Granducato mediceo. Quale che sia l’itinera-
rio che si decide di percorrere, non mancheranno 
le occasioni per godere di una natura rigogliosa, 
per riconoscere tracce della storia antica o per 
gustare, durante le meritate soste, le eccellenze 
enogastronomiche che hanno reso il territorio 
romagnolo la patria del “buon vivere”.

L'ANTICO BORGO MEDIEVALE
Le Terme di Castrocaro sono note per le loro preziose acque sulfuree e salsobromoiodiche, 
e sono tra le più ricche di minerali presenti in natura. I suoi morbidissimi “fanghi di 
Velluto”, secondo una tradizione di oltre 100 anni, sono ottenuti utilizzando argille 
finissime estratte dalla storica cava del Bolga. Le Terme di Castrocaro si pongono come 
centro polifunzionale all’avanguardia dove tutto (risorse naturali, percorsi terapeutici, 
trattamenti medici, estetici e termali) concorre a ottimizzare la qualità della salute. 

Qui è possibile, oltre a prendersi cura della propria salute, immergersi in un’atmosfera 
unica e riscoprire il piacere dello star bene: il percorso benessere della Spa termale 
Magiche Acque è una vera e propria esplorazione che stimola tutti i sensi e propone 
piscine termali, vasca salina con musicoterapia, docce emozionali, hammam, bagno 
turco, sauna finlandese e biosauna aromatica per depurare il vostro corpo dalle tossine 
e distendere la mente.

A soli 10 km da Forlì sorge l'antico borgo medievale di Castrocaro, che deve la sua origine 
ad un antico insediamento romano. Oltre alla bellissima fortezza medievale, fulcro del 
suo centro storico, e al Padiglione delle Feste, testimone di un'epoca, le prove storico-
artistiche che celebrano e rievocano le atmosfere di tempi passati sono numerose. 
Nel Parco delle Terme, immerso nel verde, sorge lo splendido Grand hotel in stile Art 

Decò, che offre un'impeccabile accoglienza ai suoi ospiti. 
Al confine con Castrocaro si trova la cittadella Terra del Sole, voluta da Cosimo dè Medici. 
Questa meravigliosa località conserva la sua pianta simmetrica con al centro la celebre 
Piazza d'Armi, su cui si affaccia la bellissima Chiesa di S.Reparata.

IN EVIDENZA
Le acque sulfuree e salsobromoiodiche di Castrocaro sono acque fossili provenienti dal mare presente 
in questo territorio fino a 6 milioni di anni fa. Le acque termali sgorgano, ricchissime di Sali minerali e 
zolfo, dalle fonti del parco delle terme e vengono immediatamente utilizzate nei reparti senza alcuna 
diluizione o trattamento secondo modalità appositamente studiate per sfruttarne al massimo le 
proprietà terapeutiche riconosciute dal ministero della salute. Novità: Ciclo di 12 bagni per malattie 
dermatologiche convenzionate con il S.S.N.

BIMBI IN PISCINA TERMALE
L'accesso alla Spa Termale non è consentito ai bambini di età inferiore ai 36 mesi e alle donne in 
gravidanza. Dai 3 ai 18 anni i bambini e i ragazzi devono essere accompagnati da un adulto responsabile.

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL - INPS  
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Salsobromoiodiche e sulfuree, fanghi a maturazione naturale.

SERVIZI
Classificazione del Ministero della Salute 1° categoria super. Cure termali, centro di riabilitazione 
convenzionato INAIL, SSN, Assicurazione e fondi sanitari. Terapia integrata malattie reumatiche 
(Università di Ferrara), Centro Cura Sordità Rinogena, Piscine termali coperte, Poliambulatorio 
convenzionato con il SSN per Visite specialistiche e Diagnostica per immagini con Risonanza magnetica 
TAC, Mammografia, Densitometria ossea (MOC), Ecografie, Ecocardiografia, Ecocolordoppler vascolare. 
Il centro termale è collegato al Grand Hotel Castrocaro Long Life Formula, un monumento art dèco che 
racchiude lo splendore dell'architettura anni 30' e alla Lucia Magnani Health Clinic il luogo ideale dove 
ritrovare l'autentica consapevolezza della prevenzione e della cura del sè.

APERTURA 
Febbraio - Dicembre.

Soggiorno 
Grand Hotel Castrocaro Long Life Formula
Tel. 0543 767114
www.grandhotelcastrocaro.it

Viale Marconi, 14/16
47011 – Castrocaro Terme (FC) 
Tel. (0039) 0543.412711  
www.termedicastrocaro.it

IAT CASTROCARO TERME 
Viale Marconi, 37
Tel. 0543 769631 
iat@comune.
castrocarotermeeterradelsole.fc.it 
info@castrocarotermeterradelsole.
travel
www.castrocarotermeterradelsole.
travel
www.romagnatoscanaturismo.it

IN AUTO:  Autostrada A14 BO-AN, uscita Forlì, seguire le indicazioni per Castrocaro Terme e Terra del Sole 
(SS67 in direzione Firenze).

IN TRENO: Linea BO-AN: stazione di Forlì. Proseguire con l’autobus per Castrocaro Terme e Terra del Sole.

IN AUTOBUS: da Forlì linea 91 e linea 127.

IN AEREO: Aeroporto G.Marconi di Bologna, Aeroporto F.Fellini di Rimini, Aeroporto L. Ridolfi di Forlì.

TERME DI CASTROCAROTERME A CASTROCARO
destinazione turistica ROMAGNAdestinazione turistica ROMAGNA

BEAUTIFUL CASTROCARO 
€ 50,00 - A PERSONA
- Ingresso alle piscine termali con visita medica 

di ammissione: Accesso alle tre piscine termali 
salsobromoiodiche con la clorella di 34° e 36°, dotate 
di idromassaggi, idropercorso vascolare Kneipp, vista 
sul parco secolare 

- Massaggio Castrocaro: Grazie al know how e
all’esperienza delle operatrici di Castrocaro questa 
tipologia di massaggio è personalizzato sulle 
necessità specifiche di ogni persona: ideale per chi 
desidera sciogliere stress e tensioni emotive, nonché 
eventuali problematiche fisiche a queste collegate, 
per esempio gonfiori localizzati o diffusi, dolori 
specifici in varie parti del corpo.

€ 40,00 - A PERSONA
- Ingresso alle piscine termali con visita medica 

di ammissione: Accesso alle tre piscine termali 
salsobromoiodiche con la clorella di 34° e 36°, dotate 
di idromassaggi, idropercorso vascolare Kneipp, vista 
sul parco secolare 

- Massaggio relax 30 min: ridona tono e vigore 
ai muscoli e ristabilisce una postura esatta su tutto 
il sistema articolare. I benefici di questo massaggio 
con la diminuzione della tensione muscolare, aiuta 
la circolazione sanguigna e il drenaggio delle tossine 
responsabili dell’aumento esagerato del tono 
muscolare.

MAGICO RELAX DETOX  
€ 60,00 - A PERSONA
- Ingresso alle piscine termali con visita medica 

di ammissione: Accesso alle tre piscine termali 
salsobromoiodiche con la clorella di 34° e 36°, dotate 
di idromassaggi, idropercorso vascolare Kneipp, vista 
sul parco secolare 

- Massaggio scrub con doccia: Grazie all'azione 
dei prezioso fango di velluto di Castrocaro questo 
trattamento ha effetti  esfolianti e rigeneranti ed aiuta 
ad eliminare le cellule morte e a drenare i tessuti.
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NEL TEMPO LIBERO
DA NON PERDERE SPORT E NATURALA BUONA TAVOLACALENDARIO

COME ARRIVARE ALLE TERME

INFO TURISMO

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI
EQUILIBRIUM – 
LA VIA DEL PROFONDO BENESSERE

ONE DAY TOTAL WELLNESS SPA-TIME PISCINA E MASSAGGIO SPA-TIME PISCINA MASSAGGIO & 
CENA€ 99,00 - dal lunedì al venerdì

€ 129,00 - sabato e domenica
€ 39,00 - A PERSONA 
dal lunedì al venerdì € 69,00 - A PERSONA

Il pacchetto Equilibrium di Euroterme è stato 
studiato appositamente per riequilibrare il 
proprio stato psicofisico con un programma 
mirato. Il percorso comprende un colloquio 
preliminare con il medico, un menu dedicato, 
momenti di attività fisica all’aria aperta e 
trattamenti specifici adatti alle necessità dei 
nostri ospiti. Oltre alle proposte previste dal 
programma Equilibrium, troverete tutti i servizi 
che Ròseo Euroterme offre all’interno della 
struttura, come la rinomata piscina termale. 
Scoprite di più sul nostro sito 
www.euroterme.com/equilibrium2

- 1 Ingresso di 3 ore nella nostra piscina Termale
- 1 seduta di Scrub al sale di Cervia
- 1 Massaggio Rivitalizzante di 40 minuti
- 1 ingresso SPA 1h 
- 1 Kit Spa (accappatoio, cuffia e ciabattine) 

a noleggio inclusi.
Ricordiamo ai nostri clienti che per usufruire di 
questo pacchetto è richiesto il Green Pass.
Il prezzo valido per il week-end sarà applicato 
anche nei ponti e festività.

Vivi la magia di un bagno rigenerante nella 
bellissima piscina interna/esterna aperta dalle 
10.00 alle 19.00, dove il contesto naturale che 
circonda l’intera struttura regala emozioni uniche 
nel suo genere. Prepara la tua mente ed il tuo 
corpo ad un massaggio antistress.
Valido per ingressi infrasettimanali lun - ven
- 1 Ingresso piscina termale 2h
- 1 Ingresso SPA 1h
- 1 Massaggio Rilassante 25’

Vivi la magia di un bagno rigenerante nella 
bellissima piscina interna/esterna aperta dalle 
10:00 alle 19:00, dove il contesto naturale che 
circonda l’intera struttura regala emozioni uniche 
nel suo genere. Prepara la tue mente ed il tuo 
corpo ad un massaggio antistress. 
Assaggia tutti i piatti che vuoi nel bellissimo 
ristorante a buffet! 
- 1 Ingresso Piscina Termale 2 ore
- 1 Massaggio Rilassante 25'
- 1 Pranzo o Cena a buffet al ristorante (acqua e

vino della casa inclusi)

La Gran fondo del Capitano, gara ciclistica 
tra Romagna e Toscana sui più evocativi valichi 
dell'Appennino, richiama ogni anno centinaia di 
atleti. L'escursionismo a piedi, la mountain bike e 
l’e-bike permettono di toccare con mano la natura 
del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
anche ai confini della Riserva naturale integrale 
di Sasso Fratino, Patrimonio UNESCO. 
Presso i laghetti del Monte Comero (Lago di 
Acquapartita, Lago Pontini, Lago Lungo) si può 
praticare la pesca sportiva e vivere momenti di 
relax a bordo lago, con passeggiate piacevoli nei 
dintorni. 
Alla Diga di Ridracoli, spettacolare invaso 
d’acqua immerso nel verde, è possibile compiere 
escursioni in canoa, in battello elettrico, a piedi e 
in bici, in un ambiente davvero unico.

Qui, la tradizionale cucina romagnola si fonde con 
le ricette della Toscana. Una felice contaminazione 
che si riverbera in ogni locale del territorio, tanto 
da guadagnare menzioni in molte prestigiose 
guide gastronomiche, con alcune eccellenze 
stellate e una miriade di ottime trattorie 
tradizionali. 
Il “Raviggiolo”, un formaggio molle da mangiare 
freschissimo, è una specialità della zona, presidio 
Slow Food; funghi, tartufi e castagne sono 
i preziosi doni che la natura offre, raccolti nei 
boschi circostanti; tra le ricette più tipiche “I 
basotti” un primo piatto delle feste, il “tortello 
alla lastra”, ripieno di patate o erbette, il gustoso 
e antico “castagnaccio” e la soffice e spugnosa 
“focaccia dolce di Bagno”.

28-29 MAGGIO: “Anteprima Festival 
Internazionale del cibo di strada”
GIUGNO-SETTEMBRE: “La Fiera del Martedì”, 
tutti i martedì dalle 17 alle 23 
30-31 LUGLIO: “I Giorni del Capitano”, 
rievocazione storica
5-6-7 AGOSTO: “Thermae Romanae in festa”
13-14-15 AGOSTO: "Ferragosto Bagnese" 
17-18 E 24-25 SETTEMBRE: "FestinVal" a San 
Piero in Bagno
15-16 OTTOBRE: “Fuori ConTesto” festival 
letterario
DOMENICHE DI OTTOBRE: Sagre d’Autunno a 
Selvapiana e a Bagno di Romagna 
21-22-23 OTTOBRE: “Festival del Fall Foliage”
DICEMBRE: “Un Natale da Favola” e ”Il Presepe 
di Poggio la Lastra” 
Il calendario eventi è in continuo aggiornamento: 
per info www.bagnodiromagnaturismo.it

 “Il Sentiero degli gnomi” è un percorso nel bosco 
dell’Armina, a pochi passi dal centro storico, 
semplice e percorribile da tutti, particolarmente 
adatto alle famiglie: una passeggiata nella natura 
e nel Regno della Fantasia, dove tutto può 
succedere… anche incontrare uno gnomo! 
Interessante il “Museo di Arte Sacra”, ricco di 
pezzi antichi e rari che conta, tra preziosi dipinti 
e arredi, più di 200 opere. Il museo è un percorso 
espositivo che comprende tre location, all'interno 
del borgo medioevale: la Casa Canonica della 
Parrocchia di Bagno di Romagna, la Basilica di 
S. Maria Assunta e l'Oratorio della Madonna 
del Carmine. 
Emozionante anche una visita al Santuario 
di Corzano, immerso nel verde a pochi km. 
da S. Piero in Bagno, raggiungibile con una 
passeggiata di 45 min. anche attraverso la storica 
mulattiera, restaurata di recente.

Il Ròseo Euroterme Wellness Resort è il luogo ideale per chi vuole ritrovare vitalità ed 
energia. I trattamenti dei percorsi offerti sono una perfetta sintesi fra tecnologie inno-
vative, competenza e le proprietà delle acque termali, soddisfacendo così le necessità 
più diversificate. Gli Ospiti del Ròseo Euroterme Wellness Resort possono usufruire di 
un’ampia scelta di percorsi estetici e di benessere: dalle diverse tipologie di massaggi, ai 

trattamenti rilassanti di coppia a base di oli essenziali, fino ai fanghi termali. 
Il Percorso benessere della Spa è provvisto di sauna finlandese, bagno turco, doccia 
emozionale, percorso Kneipp, pozzo ghiacciato e stanza con parete di sale dell’Himalaya. 
Il Centro Oriental Spa, invece, offre una ricchissima offerta di trattamenti corpo, tra cui i 
massaggi Shiatsu, Ayurveda, Shirodara e Stone Mineral Massage.

IL DESIDERIO DI TORNARE
Terra di confine, a cavallo tra Romagna e Toscana: Bagno di Romagna è un borgo 
millenario, famoso per le acque termali sin dal tempo dei Romani, porta di accesso al 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, tempio del vivere lento. 
Dai laghetti in mezzo al bosco ai piedi del Monte Comero al Sentiero degli Gnomi, dai 
palazzi disegnati dalla lunga dominazione fiorentina alle tante osterie e ristoranti stellati, 
qui si respira la natura di un borgo d’Appennino genuino, sospeso tra due terre. 

La purezza degli elementi, il calore naturale delle acque, l’intensità dei sapori, la cordialità 
di una piccola comunità di montagna, la qualità dei servizi trovano la loro massima 
espressione negli stabilimenti termali, pronti a coccolarti e curare corpo e anima.

INFO TERME

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Le nostre acque termali permettono l’accesso ai bambini di tutte le età (con variazione di tempo di 
permanenza consigliato in acqua).

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL - INPS  
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Bicarbonato-alcalina e sulfurea. Ipertermale: temperatura naturale alla sorgente superiore a 45°.

SERVIZI
Cure termali, cure riabilitative motorie e respiratorie, reparto inalatorio per bambini “Gianburrasca” con 
spazio giochi, Centro Benessere, Oriental Spa, Piscina Termale. Percorso benessere della Spa con sauna 
finlandese, bagno di vapore, docce emozionali, percorso Kneipp, stanza con parete di sale dell’Himalaya.  
Hotel collegato direttamente con i Reparti Termali e con la Piscina con cascate, idromassaggi e geyser. 
Centro benessere con massaggi orientali, trattamenti specifici viso e corpo anti- age. Reparti specialistici: 
idrocolonterapia, fisiokinesiterapia.

APERTURA 
Tutto l’anno.

IN EVIDENZA
Un hotel all’avanguardia, giovane ed accogliente dove cordialità, professionalità e calore sono di casa.

Il vostro soggiorno
Ròseo Euroterme Wellness Resort****

Facebook/euroterme

Instagram/euroterme_resort

Via Lungosavio, 2
47021 - Bagno di Romagna (FC) 
Tel. 0543 911414
Fax 0543 911133
www.euroterme.com
info@euroterme.com

I.A.T. BAGNO DI ROMAGNA
Via Fiorentina, 38
Tel. 0543 911046
Fax 0543 911026 
info@bagnodiromagnaturismo.it 
www.bagnodiromagnaturismo.it
Facebook/VisitBagnodiRomagna
Instagram/
visit_bagno_di_romagna
Youtube/Visit Bagno di Romagna

IN AUTO: da Nord - Autostrada A14 BOLOGNA-ANCONA, uscita Cesena Nord, poi seguire la E45 in 
direzione di Roma fino all’uscita di Bagno di Romagna (48 Km). Da Sud - Autostrada A1 ROMA-FIRENZE-
BOLOGNA, poi A14 fino a Cesena Nord, poi la E45 fino all’uscita di Bagno di Romagna oppure, da Roma 
Autostrada A1 RM-FI fino a Orte, poi la E45 fino all’uscita di Bagno di Romagna.

IN TRENO/BUS: Linea BO-AN: stazione di Cesena. Da Cesena collegamento autobus per Bagno di 
Romagna. Collegamento autobus anche da/per Roma.

RÒSEO EUROTERME WELLNESS RESORTTERME A BAGNO DI ROMAGNA
destinazione turistica ROMAGNAdestinazione turistica ROMAGNA
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A PARTIRE DA € 90,00 - A PERSONA * € 73.00 - A PERSONA

€ 53,00 - A PERSONA

€ 30,00 - A PERSONA
€ 44,00 - A PERSONA  ( + biosauna con 
aromaterapia  alle erbe e stanza del freddo) 

- Mezza pensione con sistemazione in camera
doppia/matrimoniale

- Ricca colazione a buffet assistito con prodotti
dolci e salati a km 0  

- Servizio ristorante a buffet assistito (menù a
scelta con specialità stagionali e prodotti locali)

- Fonte interna per la cura alcalinizzante con
acqua termale

- Bagno in piscina termale esterna con
idromassaggi  

- 1 percorso termale giornaliero a scelta tra
idropercorso vascolare con cromoterapia o 
Calidarium (grotta termale calda ) o Herbarium 
(biosauna alle erbe)

- Stanza relax con parete di sale dell’ Himalaya
- 1 buono beauty  a camera del valore di € 10,00

spendibile per l’acquisto di trattamenti viso e 
corpo (escluso promozioni in corso) 

- 10% di sconto sull’acquisto di prodotti della 
linea cosmetica “DEAQUA”

- Accesso alla fonte termale per la cura
alcalinizzante

- Impacco di Fango Termale maturo e
idromassaggio

- 1 massaggio Termale Relax (30’)
- Bagno in piscina termale interna con

idromassaggi +piscina benessere esterna
- Accesso alla sala relax con haloterapia

- Accesso alla fonte termale per la cura
alcalinizzante

- Grotta termale naturale (tepidarium- calidarium)
- Biosauna con aromaterapia alle erbe e stanza 

del freddo (herbarium + frigidarium)
- Bagno in piscina termale interna con 

idromassaggi + piscina benessere esterna
- Accesso alla sala relax con haloterapia

- Percorso termale serale 2h
Venerdì e sabato ( 19,00 – 23,00)

- Accesso alla fonte termale per la cura
alcalinizzante 

- Grotta termale naturale (tepidarium- calidarium)
- Bagno in piscina termale interna con

idromassaggi 
- Accesso alla sala relax con haloterapia

ESPERIENZA BENESSERE 
1 NOTTE 

PERCORSO FANGO TERMALE 
E RELAX

PERCORSO THERMAE ROMANAE 

PERCORSO TERMALE SERALE 
2 ORE

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI

INFO TERME
INFO TERMEVia Fiorentina, 17

47021 - Bagno di Romagna (FC)
Tel. 0543 911018
Fax 0543 911763 
www.termesantagnese.it 
terme@termesantagnese.it

Il vostro soggiorno
Hotel delle Terme Santa Agnese****
Tel. 0543 911018 
Fax 0543 911763
www.termesantagnese.it 
info@termesantagnese.it

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL - INPS  
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Acque minerali (45°) bicarbonato solfuree ipertermali, acque oligominerali (14°) sulfuree – bicarbonato, 
acque minerali (39°) bicarbonato alcaline – solfuree termali.

SERVIZI
Cure termali, cure riabilitative, reparto massaggi, piscine termali: interna terapeutica ed esterna benes-
sere, centro benessere, grotta (tepidarium – calidarium) alimentate da sorgenti ipertermali e termali, 
reparto cure inalatorie, sala fitness con attrezzature Technogym, 
hotel 4**** e riconosciuto nelle Residenze d’Epoca.

APERTURA 
15 Aprile 2022  –  8 Gennaio 2023

IN EVIDENZA
Fonte termale alcalina, percorso termale romano, Parco delle Fonti.

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Le nostre acque termali permettono l’accesso dei bambini alle piscine a partire da 1 anno (con variazioni 
di tempo di permanenza in acqua).

Alle Thermae Santa Agnese ci si rigenera con preziose acque ipertermali, bicarbonato 
alcaline e solforose: la salute attraverso l’acqua termale, le cui virtù erano già note 
agli antichi romani. Il centro salute & benessere propone sia le classiche cure termali 
convenzionate con il SSN che una vasta gamma di massaggi e trattamenti viso e corpo: 
percorsi detox e rigeneranti, rilassanti e tonificanti adatti anche agli sportivi.
A Bagno di Romagna potrete sperimentare l’energia rigeneratrice prodotta dalle tante
attività che si possono svolgere all’aria aperta, con diversi itinerari che permettono di

scoprire la bellezza del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, la magia delle foreste
secolari, eremi e monasteri con escursioni in mountain bike o e-bike, gite a piedi o 
passeggiate a cavallo. A pochi passi dall’hotel si trova il Parco delle Fonti, un’ampia area 
verde dove rilassarsi, fare attività fisica e gustare prodotti a km.0. In qualità di presidio 
sanitario, insieme a tutto lo staff, sapremo accoglierti in totale sicurezza per rendere 
uniche le tue vacanze.

HOTEL DELLE TERME SANTA AGNESE
destinazione turistica ROMAGNA

€ 28,00 - A PERSONA *
€ 35,00 - A PERSONA **

€ 190,00 - PREZZO PER NOTTE 
PER 2 PERSONE
 

A PARTIRE DA € 85,00 - A PERSONA
PREZZO 3 GIORNI / 2 NOTTI

Accesso alle piscine termali a 33° per la durata di 
2h comprensivo di:
- Zona Relax
- Docce emozionali
- Percorso Kneipp
- Percorso Vascolare
- Piscina idromassaggi
- Piscina natatoria
- Sauna
- Tisaneria
- Camera in esclusiva per 3h 

* da lunedì a venerdì
** sabato-domenica-festivi

Un pacchetto benessere per una notte con 
cena compresa, 1 accesso a persona al giorno al 
centro benessere attraverso il percorso Armonie 
Sensoriali (durata di 2h)
- Trattamento in mezza pensione con cena
- 1 accesso a persona al giorno al centro

benessere attraverso il Percorso Armonie 
Sensoriali, per la durata di 2h

- Cena di 3 portate alla carta con bevande
comprese (Acqua e Vino)

- Kit benessere (accappatoio)
- Sconto 15% su Trattamenti e Massaggi
- Connessione wireless gratis in camera, nelle 

zone comuni, reception, bar
- Palestra aperta 24 ore su 24

Un pacchetto benessere per il week end di relax a 
Cervia, con accesso al centro benessere attraverso 
il percorso Armonie Sensoriali e Pensione 
completa con le specialità del nostro ristorante.
- Trattamento in Pensione Completa
- Restaurant Buffet servito, con colazione, 

pranzo e cena, antipasti, primi, secondi, contorni, 
insalata, frutta, dolci e bevande comprese 
(acqua e vino)

- 1 accesso a persona al giorno al centro 
benessere attraverso il Percorso Armonie 
Sensoriali, per la durata di 2 ore

- Kit benessere (accappatoio e telo)
- Connessione wireless gratis in camera, nelle

zone comuni, reception, bar
- Palestra aperta 24 ore su 24
- Sconto del 15% sul listino massaggi 

e trattamenti

PERCORSO BENESSERE ARMONIE 
SENSORALI

WELLNESS NIGHT & DINNER WEEK END TERME E BENESSERE

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI

Lungomare Deledda n°38
48015-Cervia (RA)
tel 05441795640
www.termedelmare.it
terme@termedelmare.it

Il vostro soggiorno 
Club Hotel Dante
Viale Milazzo 81
48015 Cervia (RA)
tel 0544/977448
www.clubhoteldante.it
info@clubhoteldante.it

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL  
Vedi ultima pagina. 

ACQUE TERMALI
Clorurato Sodica, Bicarbonato sodica

SERVIZI
Balneoterapia per artrosi - Terapie inalatorie - Vasculopatie periferiche - Sordità rinogena - Malattie 
dermatologiche - Riabilitazione Respiratoria - Ventilazione polmonare assistita - Ginnastica respiratoria - 
Riabilitazione Neuromotoria - Trattamenti Beauty e benessere

APERTURA 
Da aprile a novembre 2022

IN EVIDENZA
Direttamente sul lungomare di Cervia, il nuovo centro termale unisce i benefici termali alla comodità e 
alla vicinanza alla spiaggia. I servizi integrati dell’hotel, quali bar, ristorante, palestra e intrattenimento, 
completano la proposta di soggiorno.  

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Le nostre acque termali permettono l’acceso dei bambini alle piscine purché sempre accompagnati da 
un genitore, previa prenotazione. 

Le Terme del Mare sono la nuova struttura moderna e funzionale posizionata di fronte 
alla spiaggia libera di Cervia. Il Club Hotel Dante offre una struttura all’avanguardia per la 
prevenzione e cura delle patologie che trovano beneficio dalle sue acque termali. Il centro 
termale si compone di un reparto idrobalneoterapico, composto da due piscine termali 
di diverse profondità con sedute ed idromassaggi utilizzate per l’idrokinesiterapia e la 
riabilitazione in acqua. Il centro presenta inoltre un idropercorso vascolare con acqua 
termale, 6 vasche idromassaggio per la cura del sistema circolatorio, un nuovo reparto 

inalatorio (irrigazioni nasali, docce micronizzate, inalazioni, aerosol, nebulizzazione, 
humage) compreso delle cure per la sordità rinogena, malattie dell’orecchio, rinite 
e sinusite. Per la cura delle basse vie respiratorie, è possibile eseguire prevenzione e 
riabilitazione respiratoria con sedute di ventilazione polmonare assistita e ginnastica 
respiratoria.  La struttura è infine dotata di un moderno reparto di riabilitazione motoria e 
di un servizio di massofisioterapia. Medici specialisti delle varie branche delle patologie 
trattate sono a vostra disposizione quotidianamente o previa prenotazione. 

TERME DEL MARE   
destinazione turistica ROMAGNA
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BAGNO DI ROMAGNA (FC) CERVIA (RA)

- Ingresso sala fitness con attrezzature
Technogym®

- WI-FI internet gratuito e TV satellitare  sky TV
- A disposizione area verde al Parco delle Fonti

per i vostri momenti di relax, attività fisica o  
pranzo delivery

* Dalla domenica al giovedì escluso ponti e festività
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NEL TEMPO LIBERO
DA NON PERDERE SPORT E NATURALA BUONA TAVOLACALENDARIO

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI
TERME AUTENTICHE SNELLA & BELLA 

PACCHETTO BEAUTY DIMAGRANTE 
REMISE EN FORME BUON RESPIRO 

€ 110,00 - A PERSONA
€ 112,00 - A PERSONA

€ 155,00 -  A PERSONA € 217,00 - A PERSONA
- 1 Ingresso alla Piscina termale terapeutica 
salsobromoiodica 32°, sdrai e divanetti 
subacquei con 42 getti idromassaggio a portata 
differenziata, fungo e getti laminari, water step 
e water cyclette. (ingresso valido per 1 fascia 
oraria / 2h)

- Telo in cotone per il relax a bordo piscina
- 1 Trattamento corpo al fango sorgivo delle

Terme di Riolo
- 1 Massaggio totale corpo agli oli essenziali 35’
- Pranzo menù del giorno 3 portate ( bevande 

escluse) presso Aquavitae Ristorante, Grand 
Hotel Terme****

- Percorso Vita nell’ampio Parco Termale di 12 ettari
- Riduzione 20% Nuova linea Dermocosmesi

delle Terme di Riolo
- Possibilità di soggiorno presso il Grand Hotel

Terme****, prezzo su richiesta

- Check up estetico gratuito
- Stop inestetismi trattamento anti cellulite 

30': grazie alla teofillina, centella e alghe, questo 
trattamento stimola la microcircolazione, elimi-
na le tossine, modella il corpo e riduce la buccia 
d’arancia. - 1 Trattamento di 50' a scelta tra:

- Trattamento drenante e tonificante al ribes
allerta le tensioni al corpo, drena i liquidi in ecces-
so e rigenera i tessuti per una silhouette perfetta

- Snellente e modellante il trattamento ai fanghi 
attivi grazie ai principi attivi altamente funzio-
nali, agli oligominerali e vitamine stimolano il 
metabolismo per un corpo scolpito e tonico

- Trattamento al guaranà, un programma 
intensivo che detossina il corpo, modella le adi-
posità localizzate e rassoda i tessuti mantenendo 
bellezza e morbidezza

- Possibilità di soggiorno presso il Grand Hotel
Terme****, prezzo su richiesta

Pacchetto Prova costume Gambe leggere
- Scrub corpo aromatizzato: scrub delicato, con

massaggio per una pelle pulita ed idratata
- 3 Trattamenti Gambe Leggere: Grazie a 

specifici bioattivi contenuti nelle Bende CELL 
modella le gambe ed elimina la sensazione di 
gonfiore e pesantezza

- 2  Ingressi in Piscina Termale e Percorso 
Vascolare (Fascia Oraria da 2h)

- Possibilità di soggiorno presso il Grand Hotel
Terme****, prezzo su richiesta

Visita Termale con Esame spirometrico
- 2 ingressi in Piscina Termale (fascia 2h)
- 4 Cure inalatorie (2 per tipologia)
- 2 Sedute individuali di ginnastica del Buon 
respiro 25’
- 1 Senapismo 55’
- Possibilità di soggiorno presso il Grand Hotel

Terme****, prezzo su richiesta

Una visita al Parco Regionale della Vena 
del Gesso, una ricchezza naturale e storica 
sorprendente per gli amanti del trekking e della 
speleologia. 
Ambiente di grande interesse naturalistico, 
paesaggistico e storico archeologico, il Parco 
nasconde un reticolo di oltre 200 grotte, alcune 
delle quali visitabili e con evidenti segni di 
frequentazione umana in epoche preistoriche, 
come la Grotta di Re Tiberio. 
Per gli appassionati del cicloturismo, è nato qui il 
distretto “Riolo Terme Cycling Hub”: 1700 km 
di percorsi di ogni tipologia e di diverso grado di 
difficoltà, ideati per ogni tipologia, dalle biciclette 
tradizionali, alle bici road, alle gravel, dalle 
mountain bike alle e-bike, che si possono anche 
noleggiare presso gli operatori aderenti.
A pochi passi dal centro storico e dalle Terme, 
Acqualand, parco acquatico di oltre 25.000 metri 
quadri con giochi d’acqua e scivoli.

Lo Scalogno di Romagna IGP ha trovato qui un 
habitat favorevole e, per questo motivo, Riolo 
dedica a questo prodotto tipico d’eccellenza una 
sagra nel mese di luglio. 
Questo bulbo, né aglio, né cipolla, è un vero 
protagonista della cucina locale: crudo, 
sottoaceto o come condimento, il suo aroma 
particolare esalta il gusto di ogni piatto.
Da menzionare la ricca tradizione vitivinicola 
con le pregiate produzioni delle DOC di 
Romagna (Albana, Sangiovese, Trebbiano, 
Cagnina e Pagadebit) e delle DOC Colli 
di Faenza che si possono degustare ed 
acquistare presso i produttori del territorio, 
lungo l’itinerario enogastronomico della 
“Strada di Romagna”.

8-10 APRILE: Agriolo - Fiera dell’Agricoltura.
1-5 GIUGNO: Rally di Romagna in Mountain Bike
18-19 GIUGNO:  Zug –  Fiera dei giochi dimenticati
23-24 LUGLIO E 30-31 LUGLIO: Fiera dello 
Scalogno di Romagna I.G.P.
25-28 AGOSTO: “Frogstock”, festival rock
9-11 SETTEMBRE: Forum Live Jazz, festival 
musicale
17-18 SETTEMBRE: Sagra Provinciale dell’Uva
30-31 OTTOBRE: Shamain Capodanno Celtico - 
La Notte di Halloween

Il calendario è passibile di modifiche. 
Per verificare svolgimento e data esatta 
dell’evento, si rimanda ai contatti presenti nella 
pagina alla sezione “Info Turismo”.

Il borgo, in parte ancora circondato dalle mura, è 
raccolto attorno alla Rocca, superbo esempio di 
fortificazione militare trecentesca.  
Al suo interno si può vivere una vera immersione 
nella storia tramite un percorso interattivo 
permanente dedicato alle gesta della leggendaria 
Caterina Sforza. 
Dal 2005 ospita il Museo del Paesaggio 
dell’Appennino Faentino: al suo interno mostre 
ed esposizioni, programmi musicali, incontri 
storici, culturali e gastronomici la possibilità di 
visite guidate e laboratori creativi. 

Fondate nel 1870, Le Terme di Riolo vantano una lunga storia e un'attenzione impeccabile 
per la qualità dei servizi proposti, e sono la risposta ideale per chi vuole beneficiare 
delle virtù delle loro acque attraverso rituali di benessere e di bellezza. Con quattro 
sorgenti medicali e finissimi fanghi sorgivi, offrono una completa gamma di servizi tra 
i quali il Centro Otorinolaringoiatrico, la Fangobalneoterapia, la Riabilitazione Motoria 

e Respiratoria, la Nutrizione Clinica, il Centro Estetico Termale, quello di Metodologie 
Naturali e quello del Benessere con piscina salsobromiodica a 32-34°C, percorso 
vascolare, sauna, bagno turco, docce emozionali, aree fitness e benessere. La proposta si 
completa con l'ospitalità alberghiera del Grand Hotel Terme**** situato all’interno del 
parco secolare delle Terme.

CITTÀ D’ACQUE, NATURA E STORIA
Riolo Terme sorge nel cuore della Valle del Senio, a metà tra la Romagna e l'Emilia e, 
rinomata per le sue benefiche acque termali e per i suoi fanghi a maturazione naturale, 
prende il nome di Città D'Acque. Tra le antiche mura che circondano il borgo, Riolo Terme 
ospita diverse attrazioni, quali sagre dedicate ai numerosi prodotti tipici del territorio, 
arte, folclore fino agli eventi sportivi. A pochi chilometri dal borgo troviamo Casola 
Valsenio, Paese delle Erbe e dei Frutti Dimenticati, che custodisce il prezioso giardino 
delle Erbe Officinali.

Gli amanti del turismo outdoor possono contare su un ambiente unico, ricco di percorsi 
naturalistici che si estendono lungo il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola 
con suggestivi itinerari percorribili a piedi, a cavallo o in bicicletta. 
Il paesaggio delle dolci colline, la vasta offerta di servizi dedicati agli sport all’aria aperta 
ed i benefici del complesso termale, fanno di Riolo Terme la destinazione ideale per chi 
ricerca un soggiorno all’insegna del benessere a 360 gradi.

INFO TURISMO

COME ARRIVARE ALLE TERME

INFO TERME
Via Firenze, 15 - 48025
Riolo Terme (RA)
Tel. 0546 71045
Fax 0546 71605
www.termediriolo.it
info@termediriolo.it 

Il vostro soggiorno
Grand Hotel Terme**** 
Tel. 0546 71041 
www.grandhoteltermeriolo.com

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL - INPS  
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Salsobromoiodica e sulfurea, fanghi sorgivi a maturazione naturale.

SERVIZI
Fangobalneoterapia, Piscina Termale salsobromoiodica 32-34°C, Centro Nuove Tecniche Riabilitative, 
Centro Metodologie Naturali collegato al Grand Hotel Terme, Centro Medico Estetico e Dietologico, 
Centro Otorinolaringoiatrico, Terme Bimbo, Centro del Benessere. Riolo Village: metà giugno - metà 
settembre.

APERTURA 
11 aprile 2022 - 26 novembre 2022

IN EVIDENZA
Le Terme di Riolo celebrano i 150 anni dalla fondazione. Eccellenze del Centro sono le preziose risorse 
naturali: le acque medicali ed il finissimo fango sorgivo dei vulcanetti di Bergullo. 
Per il soggiorno, le Terme di Riolo gestiscono il Grand Hotel Terme****, unica struttura 4 stelle a Riolo. 

BIMBI IN PISCINA TERMALE
La particolare composizione delle nostre acque termali consente l’ingresso in piscina ai bambini di tutte 
le età. Dai 0 ai 2 anni non compiuti ingresso gratuito in piscina. L’accesso al Thermarium non è consentito 
ai minori di anni 16.

UFFICIO IAT RIOLO TERME
Corso Matteotti, 40
48025 Riolo Terme (RA)
Tel. 0546 71044
Fax 0546 71932
iat.rioloterme@imolafaenza.it 
www.comune.rioloterme.ra.it

IN AUTO: Autostrada A14 BO-AN, uscita Faenza o Imola, poi seguire le indicazioni per Riolo Terme; in 
alternativa SS9 Via Emilia, Provinciale 306 in direzione Firenze.

IN TRENO: Linea BO-AN o BO-RA, stazione di Castel Bolognese, poi proseguire con bus o taxi (8 km).

IN AEREO: Aeroporto G.Marconi, Bologna (50 km circa da Riolo); Aeroporto F.Fellini, Rimini (90 Km circa 
da Riolo).

TERME DI RIOLOTERME A RIOLO
destinazione turistica ROMAGNAdestinazione turistica ROMAGNA



3130
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PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI
BEAUTY SPA RELAX DAY SPA FRESH DAY SPA 
€ 279,00 - A COPPIA € 289,00 - A COPPIA € 112,00
- 1 notte per 2 persone nel Mobilhome Tulipano

presso Tahiti Village
- Trattamento mezza pensione (cena e prima

colazione all’italiana)
- 2 Ingressi Giardini del Benessere 3h
- 1 Trattamento Pulizia Viso
- 1 Manicure
- 1 Pedicure estetico
- 2 Teli da mare Thermae Oasis
- Relax nella Sala Imperatoria con tisane alle

erbe e fruttate

- 1 notte per 2 persone nel Mobilhome Tulipano
presso Tahiti Village

- Trattamento mezza pensione (cena e prima
colazione all’italiana)

- 2 Ingressi Giardini del Benessere 3h
- 2 Total Body Massage
- 2 Teli da mare Thermae Oasis
- Relax nella Sala Imperatoria con tisane alle

erbe e fruttate

- 1 ingresso Giardini del Benessere 3h
- 1 trattamento viso personalizzato 45'
- 1 Fresh Massage rilassante e rinfrescante alla

menta 45’
- 1 telo mare Thermae Oasis in omaggio.

Gli ambienti naturali del territorio riservano 
numerose occasioni di visita: a piedi, in bicicletta 
ma soprattutto in barca. 
Nella Valli di Comacchio è possibile realizzare 
un'escursione lungo un itinerario storico–
naturalistico per la visita dei casoni di valle 
in barca, là dove si svolgeva la pesca delle 
anguille. Nelle valli, accompagnati da guide 
esperte si possono ammirare numerose specie 
di uccelli fra le quali spicca il rosa dei fenicotteri 
che hanno scelto questo sito per viverci e 
riprodursi. Piste ciclabili e percorsi dalla costa 
alle zone naturalistiche consentono di vivere un' 
esperienza a contatto con la natura, con i tempi 
giusti per riappropriarsi dei suoi ritmi.

Regina indiscussa della gastronomia lagunare 
è l’anguilla, cucinata in mille modi che vanno 
dal risotto fino alla griglia, sulla quale l’anguilla 
sprigiona tutto il suo aroma. 
Ma sono tantissime le specialità a base di pesce 
che è possibile degustare nei tanti ristoranti 
di Comacchio e sui Lidi: antipasti di cozze e 
vongole, canocchie, gamberetti, sogliole, 
branzini, orate, rombi e molto altro, il tutto da 
accompagnare ad un buon bicchiere di bianco del 
Bosco Eliceo, vino locale DOC.

Sono numerosi gli appuntamenti, gli eventi e le 
manifestazioni in programma a Comacchio, sulla  
sua costa e nell'intero territorio. 
Per essere sempre aggiornati basta un click:
www.turismocomacchio.it

Scivolare in barca nelle Valli di Comacchio e 
osserva l’estesa colonia di fenicotteri che qui vive 
e nidifica. Fare un viaggio nell’archeologia fra i 
canali della città al Museo Delta Antico e alla 
mostra "Spina 100 - dal mito alla scoperta" 
realizzata per celebrare la straordinaria scoperta  
della città etrusca (1922 - 2022) o ammirare 
le opere degli artisti del ‘900 al Museo Remo 
Brindisi, a due passi dal mare. 
Degustare l’anguilla selvatica cotta allo spiedo e 
marinata nell’aceto nel suo laboratorio/museo: la 
Manifattura dei Marinati.  
Queste sono esperienze che donano il sorriso alle 
emozioni, per scoprire una città nata dalle acque.

Thermae Oasis è l'unico centro termale della provincia di Ferrara, ed è situato nel cuore 
del parco del Delta del Po. Aperto dal 2004, è parte integrante del Camping Village 
Tahiti, un'oasi di divertimento e relax per famiglie e amanti della natura.
Il centro termale, convenzionato con il SSN, ha il suo fulcro nel Pozzo Cà Rossa, fonte 
di acqua salsobromoiodica. Essa è considerata un valido supporto per chi soffre di 
patologie osteoarticolari e dermatologiche, vascuolopatie periferiche, patologie delle 

alte e basse vie respiratorie, sordità rinogena e per la riabilitazione. In una suggestiva 
ambientazione rocciosa ispirata alle antiche terme romane, il centro Thermae Oasis offre 
il percorso di idroterapia termale all'aperto Giardini del Benessere, che propone ai suoi 
ospiti vasche di acqua termale a temperatura differenziata per il percorso vascolare, 
cascate, idromassaggi, una grotta di vapore e diverse aree relax.

UNA NATURA INCONTAMINATA
Comacchio è la vera “capitale” del Parco del Delta del Po, riconosciuta dall'UNESCO 
“Riserva della Biosfera”: un ambiente costruito nei millenni dal Grande Fiume Po sulle 
rive del Mar Adriatico, uno straordinario esempio di biodiversità, con la foce del fiume, 
acque dolci e salate, le vaste lagune, le pinete e i boschi secolari. Con un'architettura 
suggestiva ed elegante e un affascinante centro storico in cui si alternano ponti e canali 
Comacchio è circondata dalle grandi distese naturalistiche delle valli, paradiso per i 
birdwatchers e per gli amanti delle escursioni. 

Ad arricchire il patrimonio naturalistico del territorio, a pochi chilometri dal centro 
splende la sua Riviera, costituita da 7 lidi che si affacciano su un ampio arenile di sabbia 
dorata e su un mare che da anni può vantarsi del riconoscimento di “Bandiera blu 
d'Europa”.

COME ARRIVARE ALLE TERME

INFO TURISMO

INFO TERME
Strada Panoramica Acciaioli 
44020 Lido delle Nazioni (FE) 
Tel. 0533 399706
Fax 0533 398182
www.thermaeoasis.it 
info@thermaeoasis.it

Il vostro soggiorno
Camping Village Tahiti
Tel. 0533 379500
Fax 0533 379700 
www.campingtahiti.com 
info@campingtahiti.com

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL 
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Salsobromoiodica.

SERVIZI
Cure termali praticate: Fangoterapia, Balneoterapia, Balneoterapia con idromassaggio/ozono/gorgoglia-
to, Cure inalatorie, Cure per la sordità rinogena, Ventilazione polmonare, Riabilitazione motoria, Riabili-
tazione respiratoria. A pagamento: Percorso vascolare, Massoterapia, Terapia fisica. Reparti specialistici: 
fisioterapia, ORL, angiologia e chirurgia vascolare, medicina estetica, cardiologia, medicina dello sport, 
ortopedia, podologia e dermatologia. Cure riabilitative : fisioterapia, laserterapia, kinesiotaping, riabi-
litazione motoria in acqua, infrarossi, elettroterapia e tecarterapia. Piscine termali (esterne), Alberghi/ 
Hotel (annessi alle terme), Camping Village Tahiti.

APERTURA 
Apertura del Centro Termale dal 02/05/2022 al 29/10/2022. 
I Giardini del Benessere dal 01/06/2022 al 10/09/2022
(apertura subordinata alle misure che saranno adottate per il contenimento del virus COVID 19.) 

IN EVIDENZA
Offerte soggiorno, speciale animazione e Spray Park presso il Camping Village Tahiti.

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Le nostre acque termali permettono l’accesso dei bambini alle piscine a partire da anni 12.

IAT DI COMACCHIO
Via Agatopisto, 2/A
44022 Comacchio (FE)
Tel.0533 314154 - Fax 0533 319278 
www.comune.comacchio.fe.it 
www.turismocomacchio.it 
comacchio.iat@comune.comacchio.
fe.it

ASSESSORATO AL TURISMO
Tel. 0533 318747 / 318784 / 318705 
www.comune.comacchio.fe.it 
www.turismocomacchio.it 
turismo@comune.comacchio.fe.it

IN AUTO: Autostrada A13 BO-PD, uscita Ferrara Sud, poi seguire il raccordo autostradale Ferrara-Porto-
garibaldi. Da Roma: E45 fino a Ravenna, poi S.S. 309 Romea (direzione Venezia) fino a Lido delle Nazioni. 
Da Venezia: S.S. 309 Romea (direzione Ravenna) fino a Lido delle Nazioni.

IN TRENO: Le stazioni ferroviarie più vicine a Comacchio sono: Ferrara, Ostellato, Codigoro e Ravenna, 
collegate con Comacchio attraverso una rete efficiente di autobus. www.fer-online.it - www.tper.it

THERMAE OASIS - TERME DI COMACCHIOTERME A COMACCHIO
destinazione turistica ROMAGNAdestinazione turistica ROMAGNA

Il periodo di validità delle offerte con 
pernottamento va dall'apertura del Villaggio 
il 13 maggio fino al 30 Luglio 
e dal 28 Agosto al 12 settembre. 
“Salvo disponibilità degli alloggi nel periodo 
desiderato”.
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COME ARRIVARE ALLE TERME

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI
Numerose piste ciclabili consentono di 
raggiungere mete di grande interesse. 
Per scoprire le zone naturalistiche all’interno del 
Parco regionale del Delta del Po c’è Primavera 
Slow  (dal 22 marzo al 23 giugno): escursioni e 
gite in barca e tanto altro. 
Il Museo NatuRa di Sant’Alberto (Ra) propone 
invece, escursioni a piedi e in bicicletta, itinerari 
con il bus elettrico, mostre e laboratori per i più 
piccoli.
Da non perdere il Parco tematico Mirabilandia.
www.mirabilandia.it

Sapori semplici e genuini: pasta fatta in casa, 
gustoso pesce azzurro, tipica piadina, il tutto 
accompagnato da ottimi vini locali per un vero e 
proprio viaggio nel gusto e nel piacere.

25 MAGGIO: Concerto di Ludovico Einaudi 
GIUGNO - LUGLIO: Ravenna Festival con artisti e 
direttori d’orchestra di fama mondiale in opere, 
musica, teatro e danza
NOVEMBRE: La Trilogia d’Autunno
OTTOBRE: Ravenna Mosaico. Rassegna biennale 
di mosaico contemporaneo

Oltre ai mosaici del monumenti UNESCO si 
segnalano il nuovo Museo CLASSIS, il sito 
archeologico di epoca bizantina, l’Antico Porto 
di Classe, la Domus dei Tappeti di Pietra, il 
Museo TAMO, il MAR-Museo d’Arte della città 
e il Museo Nazionale. 
Accanto alla Tomba di Dante, nella cornice degli 
Antichi Chiostri Francescani ha sede anche il 
Museo Dante e Casa Dante.

TESTIMONE D'ARTE E STORIA
Ravenna, antica capitale dell’impero d’occidente vanta una storia di grande richiamo che 
ha lasciato tracce di sé negli otto monumenti dichiarati patrimonio UNESCO. 
Il suo grande valore culturale non si limita al passato, ma pervade la contemporaneità 
attraverso eventi importanti come: Ravenna Festival con artisti di fama internazionale, 
Ravenna Mosaico la rassegna biennale di mosaico contemporaneo e il Settembre 
Dantesco. 

Lungo le vie del centro storico sono tanti i negozi e le belle botteghe artigianali con 
prodotti tipici per fare shopping. La ristorazione è attenta alla tradizione gastronomica 
del territorio con ottime carni, pesce fresco e vini come il Sangiovese e la dolce Albana.

Le Terme di Punta Marina, sono vicinissime alla città storica di Ravenna ma affacciate
direttamente sul mare. La sinergia tra le tecnologie all'avanguardia e l'unicità delle loro 
acque salsobromojodiche, caratterizzate da un'alta concentrazione di magnesio rendono 
i trattamenti delle Terme di Punta Marina indicati per la cura di molte patologie.
Nel Centro specializzato per la Riabilitazione con Poliambulatorio convenzionato,  sono 
presenti anche le piscine terapeutiche.  

Nella  Spa delle Terme è possibile scegliere tra i numerosi trattamenti per il viso e per il 
corpo per donarsi rigenerazione e relax. 
Il Terme Beach Resort, grazie alla sua magnifica posizione tra il verde della pineta e
l'azzurro del mare, è dotato di un accesso diretto alla spiaggia e tante attenzioni per i
suoi ospiti, proponendosi così come il posto ideale per chi desidera il meglio e rendere
indimenticabile il soggiorno alle Terme di Punta Marina.

INFO TERME
V.le C. Colombo, 161 
48122 Punta Marina Terme (RA)
Tel. 0544 437222
Fax 0544 439131
Nr. Verde 800 469 500 
info@termepuntamarina.com 
www.termepuntamarina.com

Centro Benessere SPA infoline 
Tel. 342 5113736 
spa@termebeachresort.com 
www.spapuntamarina.com

Il vostro soggiorno
Terme Beach Resort 
Tel. 0544 439491
www.termebeachresort.com 
reception@termebeachresort.com

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Salsobromoiodica-calcicamagnesiaca.

SERVIZI
Cure termali in convenzione con il S.S.N e a pagamento : inalatorie, sordità rinogena, balneoterapiche per 
malattie artroreumatiche e dermatologiche, vascolari, ventilazioni polmonari.

APERTURA 
Aprile - Dicembre 2022

IN EVIDENZA
Check up uomo e donna, consulenze fisioterapiche per costruzione di pacchetti riabilitativi specifici, corsi 
in piscina e in palestra adatti a tutti. REPARTO PEDIATRICO per cure inalatorie e sordità rinogena.

INFO TURISMO
IAT RAVENNA CENTRO 
Piazza San Francesco 7
48121 Ravenna
Tel. 0544 35404 - 35755 
Fax 0544 546108
iatravenna@comune.ra.it
www.turismo.ravenna.it

UIT PUNTA MARINA TERME 
Via della Fontana, 2 -
48122 Punta Marina Terme (Ra) - Tel. 
0544 437312 - Fax: 0544 437312 - 
iatpuntamarina@ravennareservation.it 

IN AUTO: Autostrada A14 BO-AN, diramazione e uscita Ravenna. In alternativa SS16 Adriatica o E45, usci-
ta Ravenna. Proseguire poi in direzione Punta Marina Terme.

IN TRENO: Linea BO-RA e RN-RA: Stazione di Ravenna, Autobus per Punta Marina Terme.

IN AEREO: Aeroporto di Bologna. Servizio di collegamento dall’Aeroporto di Bologna con Shuttle C.RA.B. 
Dal 29 marzo al 7 ottobre. www.shuttlecrab.it

TERME DI PUNTA MARINATERME A RAVENNA - PUNTA MARINA
destinazione turistica ROMAGNAdestinazione turistica ROMAGNA

Info Point TEODORICO 
Via delle Industrie, 14
48122 Ravenna - Tel. Fax 0544 451539
iatteodorico@ravennareservation.it

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Bambini ammessi alle piscine termali dai 3 mesi (ovviamente accompagnati dai genitori).

PACCHETTO RIABILITAZIONE SOGGIORNO IN RESORT 
WITH LOCAL FOOD

PROGRAMMA PREVENZIONE 
UOMO

PROGRAMMA PREVENZIONE 
DONNA€ 590,00 - A PERSONA

7 giorni, 6 notti * € 90,00 - A PERSONA
2 giorni, 1 notte *

€ 110,00 - A PERSONA € 180,00 - A PERSONA
- Soggiorno di 6 notti in camera standard
- Trattamento di Mezza pensione 

(colazione e cena)
-  Wifi banda larga
- Tampone antigenico rapido all’arrivo 

(risultato in 15 min.)
- Visita fisiatrica
- N.5 riabilitazioni di gruppo in acqua da 30 min. 

(Lun-Ven) – su prenotazione.

* sono esclusi Giugno, Luglio, Agosto

- Soggiorno di 1 notte in camera doppia classica 
- Accesso alla piscina termale a 33°, 

(percorso idrovascolare)
- Cena antipasto, primo e secondo, acqua e caffè.

* sono esclusi Giugno, Luglio, Agosto

- Prelievo ematico (emocromo completo, tsh 
reflex, ves, glicemia, creatinina, gpt, omocisteina, 
sodio, potassio, calcio, colesterolo tot., colesterolo 
HDL, trigliceridi, CPK, birilubina, emoglobina glicata, 
vitamina D, gamma gt, esame urine)

- Psa reflex + elettrocardiogramma

- Prelievo (glicemia, creatinina, got, gpt, 
sideremia, ecomocromo completo, fibrinogeno, pro-
teina C reattiva, tsh reflex, vit. D3, fsh, colesterolo tot., 
colesterolo HDL, colesterolo LDL,17 betaestradiolo, 
esame urine, ferritinina)

- Elettrocardiogramma, ecografia mammaria
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COME ARRIVARE ALLE TERME

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI
PERCORSO BELLEZZA TERMALE 
PER 2

PERCORSO DETOX TERMALE PER 2 

MASSAGGIO MERAVIGLIA

GAMBE AL TOP

PEELING AL SALE

PACCHETTO TERMALE 
CON SOGGIORNO PER 2

€ 130,00
€ 140,00

€ 60,00 - DURATA 40'

€ 210,00 

€ 68,00 - DURATA 60'

A PARTIRE DA € 362,00 
TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA- Percorso Termale per due persone 

Vasca Termale Grande, Vasca Termale Profonda, 
Vasca Ipertonica, Percorso Kneipp, Terrazza 
del Sale con scrub al Sale di Cervia e vasca 
idromassaggio, Terrazza del Sole con vasca 
idromassaggio 

- Trattamento viso per lei a scelta tra Rituale
alla Salicornia riequilibrante e detox, Rituale alla 
Salicornia rassodante e idratante, Rituale all’Alga 
Dunaliella nutriente 

- Trattamento viso per lui Rituale all’Alga 
Dunaliella purificante e rivitalizzante

- Percorso Termale per due persone
Vasca Termale Grande, Vasca Termale Profonda, 
Vasca Ipertonica, Percorso Kneipp, Terrazza del 
Sale con scrub al Sale di Cervia e vasca idromas-
saggio, Terrazza del Sole con vasca idromassaggio 

- Massaggio per due persone Silhouette
drenante e tonificante. Durata 50’

- Trattamento antiage con effetto lifting, dona
tono e compattezza riattivando la muscolatura 
del viso. Durata 40’

- 3 massaggi circolatori Gambe Leggere da 30’ 
- 3 Percorsi Vascolari ipertonici 
- In omaggio 1 crema Emulgel Gambe e Piedi 

rinfrescante e defaticante della linea cosmetica 
Liman Termae

- Massaggio con scrub al Sale di Cervia, bagno
ozonizzato e idratazione finale: un trattamento 
che leviga, dona morbidezza e luminosità, 
promuove il rinnovo dell’epidermide. Durata 60’

- 2 Ingressi al Percorso Termale (accesso alle
vasche termali – grande, profonda, ipertonica, 
Percorso Vascolare, Terrazza del Sale con Scrub 
al Sale di Cervia e vasca idromassaggio, Terrazza 
del Sole con vasca idromassaggio), 

- 2 Massaggi Signature da 80’, 
- 1 notte in hotel 3 stelle camera doppia

con mezza pensione

L'aria pulita, che sa di sale, è l'ideale per praticare 
ogni tipo di sport all'aperto. 
In quasi tutti gli stabilimenti balneari ci sono 
campi da beachvolley e beachtennis. È possibile 
inoltre provare l'ebbrezza della vela durante le 
uscite in mare organizzate settimanalmente.
Se invece si vogliono abbinare sport e scoperta del 
territorio, ci si può allenare nei percorsi attrezzati 
in pineta, andare in canoa nei piccoli canali, e di 
nuovo in sella alla bicicletta per le tante piste 
ciclabili che toccano da un lato l'entroterra e 
dall'altro la costa adriatica.

A  Cervia la cucina più tradizionale della Romagna 
incontra la cucina più innovativa e non mancano 
i prodotti tipici locali come la cozza di Cervia, il 
cardo gobbo, un' ottima piadina e il miele di 
pineta.
Un’eccellenza e ingrediente prezioso per la 
gastronomia non solo locale è il Sale dolce di 
Cervia, presidio slow food. Un sale privo di 
additivi e correttivi, che conserva tutta la ricchezza 
degli oligoelementi presenti nell'acqua di mare.  
Usato puro o abbinato a una grande varietà di 
spezie, viene utilizzato nella preparazione di 
prodotti IGP e di grande qualità della cucina 
emiliano-romagnola.

11 MARZO - 5 GIUGNO: Mostra “Made in New 
York” - Keith Haring
22 APRILE - 1 MAGGIO: Festival Internazionale 
dell'Aquilone
29 MAGGIO: 578° Sposalizio del Mare
MAGGIO - SETTEMBRE: Cervia Città Giardino
10-12 GIUGNO: YAMM Festival Yoga
15-16 GIUGNO: Mille Miglia – Arrivo di Ferrari e 
auto d'epoca
19-26  GIUGNO: Festival Internazionale della 
Danza -Italian Open
15 LUGLIO: La Milanesiana
10 AGOSTO: San Lorenzo – Grande spettacolo 
pirotecnico sulla spiaggia
25-28 AGOSTO: Did Summer Edition (danza)
1-4 SETTEMBRE: Sapore di Sale – Rievocazione 
storica e sagra
9-11 SETTEMBRE: Mercatino europeo dei sapori
15-18 SETTEMBRE: IRON MAN ITALY
31 OTTOBRE: Giro d'Italia d'epoca – Tappa ufficia-
le Ciclostorica Cervia-Ravenna-Cervia
Per ogni informazione aggiornata su tutti gli eventi 
consultare il sito www.turismo.comunecervia.it.

Sui due lati del porto canale, dove si vedono 
ormeggiate le barche storiche, i singolari 
Magazzini del Sale sono lo sfondo perfetto per 
una rilassante passeggiata fra le luci ed i profumi 
di Cervia.
All'interno del Magazzino del sale Torre è allestito 
il MUSA, il Museo del Sale, dove la storia della 
città si intreccia con gli usi ed i costumi dell'antica 
civiltà salinara.
Gli itinerari, a piedi o in bicicletta, per la città non 
mancano: sul lungomare, nello splendido Borgo 
Marina, per inoltrarsi poi nella secolare pineta di 
Milano Marittima o nella pineta sulla spiaggia di 
Pinarella e Tagliata.
Anche una visita guidata alla Salina, specialmente 
se al tramonto, renderà il soggiorno ancora più 
magico.

Immerse nel verde di una pineta millenaria e a pochi passi dalla riviera romagnola, le 
Terme di Cervia da oltre sessant’anni rappresentano il luogo ideale per sperimentare 
l’azione benefica della natura, grazie alle proprietà dell'Acqua Madre, un elisir dalle 
virtù antinfiammatorie e analgesiche, e del Fango Liman. Due doni preziosi delle 
vicine Saline, utilizzati per terapie e trattamenti benessere: bagni, fanghi in solarium 
o in camerino, massaggi, inalazioni, trattamenti beauty. La piscina coperta è suddivisa 
in tre ambienti: vasca termale grande (la più adatta all’attività motoria in acqua), vasca 

termale profonda (ideale per vivere l’esperienza della sospensione) e vasca ipertonica, 
utile per le infiammazioni della pelle. Novità della stagione 2022 è il percorso vascolare 
ipertonico per la salute e la bellezza delle gambe. Sono tre i progetti speciali, per la salute 
respiratoria, la fibromialgia e la psoriasi, con iniziative dedicate e percorsi personalizzati. 
Le Terme di Cervia sono all’avanguardia nella cura della dermatite e della psoriasi grazie 
alla “metodica di Cervia”, unica in Italia ad associare i benefici della fangobalneoterapia 
a quelli dell’elioterapia, in un solarium dedicato.

CERVIA CITTÀ DI MARE
Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, ideali per le vacanze di chi ama il mare e 
non solo. Luoghi deliziosi, immersi nel paesaggio tra mare e pineta, offrono l'ospitalità 
più tipica della Riviera Romagnola, fatta di gentilezza, cordialità, buon cibo e quel “buon 
vivere” che lasciano la voglia di  ritornarci stagione dopo stagione. I diversi paesaggi 
della città, dal centro storico al mare, dalla salina  alla pineta, creano una tavolozza piena 
di colori che incantano il visitatore.

Cervia e Milano Marittima sono località di vacanza conosciute e apprezzate anche 
all’estero per le loro vie dello shopping, i centri velici e sportivi, un campo da golf a 27 
buche a due passi dal mare, i centri benessere e lo stabilimento termale, che offrono 
allettanti proposte di relax e di svago.

INFO TERME
Via Forlanini, 16 
48015 - Cervia (RA) 
Tel. 0544 990111 
www.terme.org 
info@termedicervia.it 
n. verde 800 237 842

Il vostro soggiorno
www.cerviabenessere.it

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL - INPS  
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Salsobromoiodica.

SERVIZI
Cure: fangobalneoterapia, grande piscina termale coperta con tre vasche con caratteristiche diverse, 
massoterapia, reparto bimbi (pediatrico), trattamenti beauty e benessere, cure per sordità rinogena,  
vasculopatie periferiche, bagni con idromassaggio, riabilitazione motoria, riabilitazione respiratoria, 
terrazza del sale affacciata sulla pineta.

APERTURA 
2 maggio – 30 novembre 2022

IN EVIDENZA
Riconosciuta dal SSN la convenzione per le cure di balneoterapia anche con prescrizione per problemi 
dermatologici come psoriasi, eczema, dermatite atopica, dermatite seborroica ricorrente.

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Le nostre acque termali permettono l’accesso dei bambini alle piscine a partire da anni 4 accompagnati 
da un adulto.

INFO TURISMO
IAT UFFICIO INFORMAZIONI E 
ACCOGLIENZA TURISTICA
Via Evangelisti, 4 – Torre San 
Michele - p.terra)
48015 Cervia (RA)
Tel. 0544 974400 – 0544 72424
iatcervia@cerviaturismo.it
www.turismo.comunecervia.it

IN AUTO: Autostrada A14 BO-AN, diramazione Ravenna. Proseguire sulla Statale Adriatica (SS16) direzio-
ne Rimini. In alternativa: A14 BO-AN, uscita Cesena o Ravenna. Oppure E45, uscita Cesena o Ravenna.

IN TRENO: Linea BO-RA e RA-RI; stazione di Cervia-Milano Marittima.

IN AEREO: Aeroporti di Rimini, Bologna e Forlì.

TERME DI CERVIATERME A CERVIA
destinazione turistica ROMAGNAdestinazione turistica ROMAGNA
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NEL TEMPO LIBERO
DA NON PERDERE SPORT E NATURALA BUONA TAVOLACALENDARIO

COME ARRIVARE ALLE TERME

INFO TURISMO

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI
FUGA E RELAX PACCHETTO VITAL TONIC PACCHETTO OIL MALISH RELAXING DAY 

ADRIATICO

A PARTIRE DA € 109,00 - A PERSONA A PARTIRE DA € 189,00 - A PERSONA A PARTIRE DA € 199,00 - A PERSONA € 50,00

€ 62,00

- 1 notti/2 giorni in Hotel 3 stelle in camera
doppia e trattamento B&B

- 1 check up medico 
- 1 open day benessere 
- 1 massaggio biorilassante 30'

- 2 notti/3 giorni in Hotel 3 stelle in camera 
doppia e trattamento B&B

- 1 check up medico 
- 1 open day benessere 
- 1 trattamento vital tonic viso 20'
- 1 massaggio biorilassante 50' 

- 3 notti/4 giorni in Hotel 3 stelle in camera 
doppia e trattamento B&B

- 1 check up medico 
- 1 open day benessere 
- 1 massaggio collo/testa oil malish 40' 
- 1 srub viso 20'

- check up medico
- 1  ingresso alla SPA 
- 1 massaggio biorilassante 30’ 

- check up medico
- 1 ingresso piscine biomarine
- 1 scrub  corpo al sale integrale e olio esfoliante
- 1 massaggio drenante 20’
 

Rimini, con il suo mare e il suo entroterra, offre 
infinite occasioni di svago e di sport all’aria aperta. 
La spiaggia diventa una grande palestra a cielo 
aperto con mille opportunità, a cui si affiancano 
i nuovi spazi da vivere open air del Parco del 
Mare, che si snodano lungo i sedici chilometri di 
costa. Non mancano le manifestazioni sportive 
di grande richiamo, dal Paganello a Rimini 
Marathon, dal Tchoukball Festival a Rimini 
Wellness fino al Gran Premio di San Marino 
e della Riviera di Rimini, per citarne alcuni. Il 
territorio, dotato di oltre 100 chilometri di piste 
ciclabili e servizi dedicati, è sempre più ‘bike-
friendly’ con percorsi ‘vista mare’, lungo l'Anello 
Verde cittadino e nell’entroterra, tra il verde delle 
colline dove sorgono i Borghi più belli d’Italia 
nella terra dei Malatesta e dei Montefeltro.

La tavola a Rimini è ricca di sapori, imbandita sulla 
tradizione culinaria delle “adzore” di un tempo e 
sulla ricchezza dei doni del mare e delle colline 
che la circondano.
Pasta fatta in casa al mattarello condita con sapo-
riti ragù di carne o di pesce, arrosti e grigliate
miste di carne sono cucinati con grande sapienza. 
Al posto del pane, la piada o piadina, il simbolo 
della cucina romagnola da gustare ben calda in-
sieme a prosciutto e salumi, oppure spalmandovi 
morbidi formaggi. Ma sulla costa il re della tavola 
è sempre il pesce preparato secondo tradizione o 
in base all’estro dello chef. Ad accompagnare le 
portate, una ricca cantina di vini che nasce sulle 
colline dell'entroterra Riminese, primo fra tutti il 
Sangiovese.

Un calendario di appuntamenti che copre tutto 
l'anno e spazia dai grandi eventi musicali a 
quelli sportivi, passando per l'enogastronomia 
e la cultura, fino ad una ricca proposta di eventi 
fieristici. 
5-8 MAGGIO: è atteso l’arrivo degli alpini, con 
l'Adunata Nazionale; GIUGNO: Al Meni torna nel 
suo palcoscenico storico fra mare e Grand Hotel;
18 GIUGNO: le Frecce Tricolori tornano a solcare 
il cielo di Rimini; TUTTA L'ESTATE: Rimini Beach 
Arena concerti e dj set sulla spiaggia dell’Ex 
Colonia Marina Bolognese a Miramare di Rimini. 
LUGLIO: La Notte Rosa, il Festival del Mondo 
Antico, il raduno degli amanti del fumetto con la 
38° edizione di CartoonClub; 
FINE AGOSTO: il Meeting per l'amicizia tra i 
popoli propone incontri, spettacoli e mostre; 
LUGLIO-DICEMBRE: Rimini ospita la 73° edizione 
della Sagra Musicale Malatestiana, uno dei più 
prestigiosi eventi del firmamento musicale 
internazionale; 31 DICEMBRE: L’anno si chiude 
e si apre con il Capodanno più lungo del mondo.

Una visita al Fellini Museum, il più grande progetto 
museale dedicato al regista riminese che coniuga la 
poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le 
scelte urbanistiche più innovative ruotando intorno 
a tre poli: Castel Sismondo, Palazzo Valloni - sede 
del cinema Fulgor - e l’area urbana della Piazza dei 
Sogni.  Un Museo dell’immaginario che interpreta il 
cinema del regista non come opera in sé, ma come 
chiave del “tutto si immagina”. Una visita al PART, 
Palazzi dell’Arte di Rimini, lo spazio museale 
che raccoglie le opere di arte contemporanea 
della collezione Fondazione San Patrignano nei 
riqualificati Palazzi del Podestà e dell’Arengo. Uno 
spettacolo e un aperitivo al Teatro Galli, riaperto al 
pubblico dopo un lungo intervento di ricostruzione 
e restauro. La Domus del chirurgo, una piccola 
Pompei nel cuore della città con un’area di scavo 
che ha restituito la taberna medica con il più ricco 
corredo chirurgico di epoca romana giunto fino 
a noi. Il percorso multimediale ed interattivo del 
Visitor Center, prima tappa introduttiva ai molti 
itinerari storico-culturali che Rimini offre. 

Riminiterme è una struttura termale polivalente che sorge sulla spiaggia di Rimini e si af-
faccia direttamente sul mare. Dotata di servizi per il benessere, accanto alle aree più pro-
priamente terapeutiche, la struttura offre benessere e relax anche alle persone che non 
hanno particolari problemi di salute, durante tutto l’arco dell’anno. Il Centro Benessere 
Termale e i suoi 1200 metri quadri vista mare oggi rappresentano la nuova immagine di 
Riminiterme, con la sauna, il bagno turco e la stanza del sale collegati internamente con 
le piscine con acqua di mare e con il reparto massaggi. È possibile usufruire anche di un 

Reparto di Fisioterapia con un’area per attività riabilitativa anche di gruppo e dotazioni 
strumentali all’avanguardia, 2 piscine con acqua di mare per bagni termali, per riabilita-
zione e corsi di ginnastica dolce. Qui salute e benessere si ritagliano un ruolo di primo 
piano anche all’interno di una specifica nuova area chiamata “Prevenzione e Promozione 
Salute”, in cui Specialistica e Medicina Naturale aiutano a prevenire, eliminare o ridurre 
le cause di quelle definite "malattie moderne", come Parkinson e Fibromialgia.

I DUE CUORI DI RIMINI. ALLA SCOPERTA DELLA DOPPIA ANIMA DELLA CITTÀ, LA STORICA E QUELLA BALNEARE.
A Rimini c’è tutto, in poche centinaia di metri si attraversano i secoli: l’età imperiale 
romana, il Trecento pittorico riminese, il Tempio Malatestiano opera di Leon Battista 
Alberti e capolavoro del Rinascimento, il Teatro Galli inaugurato da Giuseppe Verdi, e 
poi il castello malatestiano, oggi divenuto parte del nuovo museo diffuso di nuovissima 
concezione dedicato al genio di Federico Fellini, a cui la città ha dato i natali. Accanto 
al cuore antico, ricco di arte e di storia, c’è la linea ininterrotta della cartolina balneare, 
con i suoi 15 km di spiaggia, gli attrezzati stabilimenti balneari, gli oltre mille alberghi, 

i parchi tematici, le tante occasioni di divertimento e il buon cibo, che fanno di Rimini 
la capitale delle vacanze. Una cartolina rinnovata in chiave sostenibile, grazie al Parco 
del Mare, il grande progetto per la riqualificazione del lungomare di Rimini, che sta 
trasformando i 16 chilometri di waterfront, da Torre Pedrera a Miramare, nel segno del 
verde, dell’ambiente, della salute e della bellezza, accompagnando uno dei progetti più 
avveniristici legato al Piano di Salvaguardia della Balneazione. Due facce di una stessa 
medaglia, quella storica e quella balneare, che si chiama: Rimini.

Riminiterme S.p.A. 
Viale Principe di Piemonte, 56
47924 - Miramare di Rimini 
Referente: Marika Tamburini
Tel. 0541 424011 
fax 0541 424090 
www.riminiterme.com
e-mail: marketing@riminiterme.com

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL - INPS  
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Acqua di Mare, Acqua Miramare, propria di Riminiterme (salsobromo-iodico-bicarbonata, alcalina-terro-
sa) la cui sorgente è situata a poche centinaia di metri dallo stabilimento.

SERVIZI
Cure termali, Cure riabilitative, Cure inalatorie, Cure Vascolari, Talassoterapia, Piscine con acqua di mare 
coperte, Fitness, Acquagym, Terapie Naturali, Centro Benessere - Beauty farm Termale. Piscine ludiche 
con acqua marina. Spiaggia con servizi balneazione e “Blue-Camp” attività e animazione per bambini 
dai 3 ai 12 anni.

APERTURA 
Tutto l'anno. Da Ottobre a Maggio il centro è chiuso nei giorni festivi.

IN EVIDENZA
È direttamente sulla spiaggia di Rimini. In estate è teatro di eventi e attività ludico sportive.

BIMBI IN PISCINA TERMALE
Solo piscine per età da 3 a 13 anni compiuti. Dai 14 anni posso frequentare il centro benessere. 
I bambini da 0 a 3 anni non compiuti non possono accedere alle piscine.

Per l’ospitalità Riminiterme si avvale della collaborazione con i Devira Hotels gruppo alberghiero del 
territorio.

TURISMO RIMINI
Piazzale Fellini, 3
Infoline +39 0541 53399 
www.riminiturismo.it 
turismo@comune.rimini.it 

IN AUTO:  Autostrada A14 BO-AN, uscita Rimini Nord o Rimini Sud. Seguire le indicazioni per Miramare, 
Riminiterme.

IN TRENO/BUS: Linea BO-RN - AN: stazione di Rimini, filobus linea 11 per Miramare, fermata 34; 
Metromare, Miramare station  Info: www.startromagna.it

RIMINITERMETERME A RIMINI
destinazione turistica ROMAGNAdestinazione turistica ROMAGNA

MIRAMARE

Il vostro soggiorno 
Devira Hotels
Referente Nicoletta
Tel. 0541 372204
Fax. 0541 375050
Website: www.devirahotels.com
Email: info@devirahotels.com

INFO TERME

Offerte valide al 31/05/2023 
Le offerte sono soggette alla disponibilità alberghiera 
Nb: tassa di soggiorno non inclusa 
Trasporto a carico degli ospiti
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INFO TURISMO

PACCHETTI SPECIALI SCELTI PER VOI
RELAX BREAK

TERME & MARE PER IL TUO RESPIRO

RELAX & FUN BREAK

TERME & COOKING CLASS

SOGGIORNO SETTIMANA IN SALUTE TERME & BIKE
DA € 75,00 - A PERSONA

DA € 462,00 - A PERSONA

DA € 93,00 - A PERSONA

DA € 192,00 - A PERSONA

DA € 679,00 - A PERSONA DA € 299,00 - A PERSONA
Breve fuga di relax al mare.
Il pacchetto comprende il soggiorno di una notte 
in pernottamento e colazione con sistemazione 
in camera doppia in Hotel 4 stelle e l’ingresso al 
Percorso Termale Sensoriale.

Abbina le cure termali inalatorie al tuo 
soggiorno al mare, godrai dei benefici tutto 
l’anno. Zolfo e Iodio per la tua salute. 
Il pacchetto comprende il soggiorno di 5 notti in 
pernottamento e colazione con sistemazione in 
camera doppia in Hotel 4 stelle, e il pacchetto 6 
giorni di due tipologie di cure inalatorie compresa 
visita medica di ammissione alle cure.

Breve fuga estiva di relax al mare.
Il pacchetto comprende il soggiorno di una notte 
in pernottamento e colazione con sistemazione 
in camera doppia in Hotel 4 stelle, l’ingresso al 
Percorso Termale Sensoriale e l’ingresso a Perle 
d’Acqua Park.

Buona cucina e relax, i veri e sani piaceri 
della vita.
Il pacchetto comprende il soggiorno di due notti 
in pernottamento e colazione con sistemazione 
in camera doppia in Hotel 4 stelle, l’ingresso al 
Percorso Termale Sensoriale e una cooking class 
con l’azdora romagnola per imparare l’arte della 
pasta fresca o della piadina romagnola.

Una settimana di soggiorno al mare con 6 sedu-
te di fangobalneoterapia  per prevenire e curare 
le patologie artroreumatiche. 
Il pacchetto comprende il soggiorno di 7 notti in 
pernottamento e colazione con sistemazione in 
camera doppia in Hotel 4 stelle e il pacchetto di 
6 sedute di cure fangobalneoterapiche con visita 
medica di ammissione ed elettrocardiogramma.

Sport e Terme, binomio perfetto.
Il pacchetto comprende il soggiorno di tre notti 
in pernottamento e colazione con sistemazione 
in camera doppia in Hotel 4 stelle, l’ingresso al 
Percorso Termale Sensoriale e un’escursione in 
e-bike alla scoperta dell’entroterra romagnolo.

Riccione è il regno della vacanza attiva.
A Riccione lo sport è bicicletta, nuoto, calcio,
nordic walking, beach tennis e volley, vela, kite
surf, motori, pattinaggio, triathlon e tanto altro...
Anche sulla spiaggia sono tanti gli stabilimenti
balneari che offrono la possibilità di allenarsi
grazie a palestre all’aria aperta, campi per il
beach volley, il beach basket, il beach soccer, il
beach tennis.
È inoltre possibile lungo la costa raggiungere il
vicinissimo Parco San Bartolo, una meraviglia
paesaggistica a picco sul mare, il Parco
Naturale Sasso Simone e Simoncello e vallate
che sono il paradiso dell’arrampicata sportiva,
del trekking e della mountain bike.

Sulla tavola romagnola non manca mai la
“piada”, un simbolo della cucina locale, da
gustare calda insieme a prosciutto e salumi,
spalmandovi morbidi formaggi come lo
squacquerone o farcendola di pesce come i
sardoncini. I prodotti del mare sono declinati
in innumerevoli modi, che vanno dalla
tradizione agli accostamenti più innovativi.
Si può scegliere tra moltissime occasioni
enogastronomiche: dal chiosco al ristorante per
gourmet, dall’agriturismo in collina al locale in
riva al mare o sul molo di fronte alle barche, dal
beach cafè in estate all’ora dell’aperitivo o nei
lounge bar. E non manca certo il prodotto cult
della vacanza: il gelato artigianale, preparato da
maestri gelatieri pluripremiati con proposte per
tutti i gusti.

1-2 APRILE: Sotto il sole di Riccione
2 APRILE: La Riccionese 
4-6 APRILE: G20 Turismo
8-10 APRILE: Riccione TTV Festival
13 APRILE-18 SETTEMBRE: Steve McCurry, Icons
16 APRILE-GIUGNO: Rabarama
23-25 APRILE: Io, tu e le rosole
29 APRILE-1 MAGGIO: Lo Smanèt
30 APRILE 1 MAGGIO: La Fata Aurea 
e i ruggenti Anni Venti  
8 MAGGIO: La Riccionese 
14-15 MAGGIO: I fiori del mare
20-22 MAGGIO: DEGUSTA
GIUGNO: Festa del Bagnino
GIUGNO - SETTEMBRE: Balera Verdemare
2-6 GIUGNO: Riccione Ride Week
6-8 GIUGNO: Festival del Fundraising
LUGLIO: Madonna del Mare
1 LUGLIO: Gran Galà della Danza
3-8 LUGLIO: Festival del Sole
5-8 LUGLIO: Ciné 
22-24 LUGLIO: World Ducati Week
AGOSTO: Deejay on stage

Una passeggiata sul lungomare è consigliata 
in ogni stagione per godere di una grande isola 
pedonale che si affaccia sulla spiaggia, immersa 
nel verde. I villini in stile Liberty sono un altro 
aspetto prezioso di Riccione, così come il Castello 
degli Agolanti che dalla collina domina la città o 
la bella Saviolina, l’imbarcazione storica che è uno 
dei simboli dell’identità riccionese. 
Aspettare il tramonto seduti sulle panchine del 
portocanale è uno spettacolo da non mancare. 
Riccione inoltre è il luogo ideale per visitare 
le vicine vallate del Conca e del Marecchia, 
territori dal paesaggio incantevole, ricchi di storia, 
d’arte e fortificazioni della Signoria dei Malatesta. 

Riccione Terme Group è un mondo concepito e realizzato per esaudire ogni desiderio di 
salute, relax, bellezza e divertimento, con una nuova filosofia di accoglienza e benessere 
per ogni ospite. Il cuore pulsante del Centro, classificato 1° livello Super, è l’acqua termale 
sulfurea con cui vengono effettuate tutte le cure. Il Centro di Riabilitazione e Fisioterapia 
è dotato di palestra riabilitativa, apparecchiature elettromedicali ed un’équipe di 
specialisti fisiatri, fisioterapisti e rieducatori. 
L’idrokinesiterapia viene effettuata in piscina con acqua termale. Il Centro Benessere 

“Oasi” propone trattamenti dove l’acqua ed il fango termali sono arricchiti da principi 
attivi ed oli essenziali che ne esaltano e diversificano i benefici estetici. Nel Percorso 
Termale Sensoriale avviene l’ideale incontro tra salute e benessere con Piscine 
Termali a temperature differenziate, Idromassaggi, Percorso Vascolare, Grottini con 
Miorilassamento all’infrarosso, Percorsi Cromatici ed Emozionali. La proposta estiva di 
relax & divertimento è Perle d’Acqua Park, il parco del benessere termale all’aperto.

AD OGNUNO IL SUO BENESSERE
Riccione, perla verde dell'Adriatico, è da sempre aperta al cambiamento e all'innovazione, 
e si distingue per la sua capacità di anticipare mode e tendenze. Le sue spiagge offrono 
ogni anno nuovi servizi, nuovi design e tecnologie. Gli hotel, il lungomare e i viali dello 
shopping hanno cambiato volto e si è assistito alla nascita di strutture pregiate dedicate 
allo sport, al tempo libero e al turismo d'affari. Si è moltiplicata così anche l'offerta per 
chi cerca divertimento, eventi e occasioni relax. Non sono cambiate però l'accoglienza e 
l'ospitalità, da sempre tratti indelebili dell'identità di Riccione che, grazie alla sua natura 

eclettica e all'intraprendenza dei suoi operatori, offre ogni anno novità e proposte in 
grado di rispondere alle diverse tipologie di vacanza: dai parchi tematici ai bike o family 
hotel, dalle Spa ai locali per il divertimento, in collina o sulla spiaggia.
Ogni stagione Riccione propone un palinsesto di eventi musicali, sportivi, culturali con 
protagonisti della scena nazionale e internazionale.

Viale Torino, 4/16 – 47838 Riccione (RN) 
Tel. 0541 602201
www.riccioneterme.it
info@riccioneterme.it

Il vostro soggiorno 
Salus per Aquam Tour
Tel. 0541 698189 
spatour@riccioneterme.it

TERME CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - INAIL - INPS  
Vedi ultima pagina.

ACQUE TERMALI
Sulfuree-salsobromoiodiche-magnesiache.

SERVIZI
Riccione Terme: cicli di cure per patologie Artroreumatiche, Vascolari, Dermatologiche, delle Vie Aeree 
Superiori, dell'Orecchio e delle Vie Respiratorie. Piscine Termali Terapeutiche. Centro di Riabilitazione e 
Fisioterapia. Oasi Spa Centro Benessere e Percorso Termale Sensoriale. Perle d'Acqua Park: idropercorsi 
rivitalizzanti con acqua termale, grande piscina con idromassaggio e aquawellness, 7 piscine a tempe-
rature differenziate e cascate energizzanti. Club Hotel Riccione Terme All Inclusive hotel selezionati per 
soggiorni termali.

APERTURA 
Tutto l’anno.

IN EVIDENZA
L’unico Centro della costa romagnola con acque sorgive sulfuree e fanghi sulfurei, affacciato sul mare. 
Parco del benessere termale all’aperto. 

BIMBI IN PISCINA TERMALE
I minorenni possono accedere:
- alle piscine termali al coperto di Riccione Terme a partire dai 16 anni;
- alle piscine all’aperto di Perle d’Acqua Park da 0 anni. 

INFO TERME

IAT - INFORMAZIONI
E ACCOGLIENZA TURISTICA
Comune di Riccione
Piazzale Ceccarini 11
I-47838 Riccione RN
Tel. +39 0541 426050
Fax +39 0541 426080
www.riccione.it
iat@comune.riccione.rn.it

IN AUTO: Autostrada A14 BO-AN, uscita Riccione. Seguire le indicazioni per le Terme. 

IN TRENO: Linea BO-AN: stazione di Riccione.

IN AEREO: Aereoporto di Rimini-Miramare “Federico Fellini”

RICCIONE TERMETERME A RICCIONE
destinazione turistica ROMAGNAdestinazione turistica ROMAGNA



Le Terme dell’Emilia Romagna, regalano* a tutti i 
bambini ospiti dei loro centri, l’emozionante incon-
tro con il mondo marino dell’Acquario di Cattolica 
e dell’Acquario di Genova per vivere attivamente il 
mondo del mare e della natura attraverso esperienze 
che uniscono il divertimento e l’apprendimento. 
* La gratuità per l’Acquario di Cattolica è valida per un 
bambino di altezza compresa tra 100 e 140 cm. La gratuità 
per l’Acquario di Genova è valida per bambini dai 4 ai 12 
anni. Gratuità valida su presentazione alle biglietterie dei 
due Acquari della certificazione rilasciata dalle Terme. 
I bambini dovranno essere accompagnati da due adulti 
paganti biglietto intero.
Validità fino al 31.12.2022. Operazione non cumulabile 
con altre scontistiche in corso.

BIMBI ALLE TERME

ACQUARIO DI CATTOLICA 
Il secondo Acquario d’Italia ospita squali di diverse specie, pinguini di Humboldt, lontre, 
trigoni, pesci multicolori, rettili e anfibi in quattro percorsi al coperto. Al mare è dedicato 
il percorso Blu, dove gli squali toro più grandi d’Italia nuotano in 700.000 litri d’acqua. 
Camaleonti, iguane e serpenti dimorano nel percorso Verde, mentre lontre asiatiche e 
caimani di Cuvier occupano il percorso Giallo. Nel percorso Viola, da non perdere la mo-
stra “Abissi, terra aliena”. 
All’Acquario di Cattolica ci si immerge nell’esperienza, attraversando fisicamente gli am-
bienti più delicati e meravigliosi del pianeta: la foresta di Mangrovie o l’Isola della Pla-
stica, nell’area Plastifiniamola, che testimonia l’impegno dell’Acquario nella lotta contro 
i rifiuti plastici nei mari.

Acquario di Cattolica, Piazzale delle Nazioni 1/A, Cattolica (RN) 
tel. 0541.8371 - www.acquariodicattolica.it

ACQUARIO DI GENOVA 
L'Acquario di Genova si conferma negli anni come l'Acquario più grande e più spettaco-
lare in Italia e in Europa. Offre l'occasione di vivere un'esperienza legata ai temi della 
natura e del mare. Il pubblico può ammirare gli ospiti delle 70 vasche espositive: 12.000 
animali appartenenti a 400 specie tra pesci, mammiferi marini, rettili, anfibi e uccelli. 
Ogni giorno la struttura offre al pubblico un'esperienza alla scoperta degli abitanti degli 
ambienti acquatici del nostro Pianeta, dei progetti di conservazione, ricerca e tutela in cui 
lo staff è impegnato quotidianamente e consente di provare l'emozione di un contatto 
ravvicinato con la natura.

Acquario di Genova, Area Porto Antico, Ponte Spinola, Genova (GE) 
tel. 010 23451 - www.acquariodigenova.it

       

LA NOTTE CELESTE
l’evento delle località e dei Centri Termali
benessere, spettacoli, eventi.

Resta aggiornato per conoscere la data
#notteceleste 
www.lanotteceleste.it

FIBROMIALGIA ALLE TERME 

TERME DELL’EMILIA ROMAGNA: 
SPECIALISTI DELLA RIABILITAZIONE

La fibromialgia è la seconda forma di 
reumatismo più comune ed è una patologia 
molto frequente, la cui prevalenza è 
compresa tra il 2-3% della popolazione. 
In Emilia Romagna abbiamo circa 90.000 
persone con fibromialgia di vario grado e 
gravità. L’impatto sociale e umano di questa 

malattia è molto pesante e interviene 
direttamente sulla qualità della vita del 
paziente dal momento che il sintomo 
principale è il dolore cronico e diffuso, 
associato a stanchezza, sonno disturbato e 
poco appagante, problemi di attenzione e 
memoria con lieve depressione.

L’Accordo Regionale tra AMRER (Associa-
zione Malati Reumatici Emilia Romagna 
e COTER (Consorzio del Circuito Termale 
dell’Emilia Romagna) consente di effet-
tuare presso le Terme dell’Emilia Roma-
gna i corsi di idrochinesiterapia in acqua 
termale per la cura e il trattamento della 
fibromialgia.

L’Accordo tra AMRER e COTER rappresenta 
la prima completa applicazione, a larga 
scala, del protocollo di cura indicato nel-
le LINEE DI INDIRIZZO per la CURA della 
fibromialgia che l’Emilia Romagna, prima 
tra le Regioni Italiane, ha approvato il 5 
febbraio 2018. 

Le cure termali sono un Presidio per la pro-
mozione attiva della salute, contribuisco-
no al rafforzamento del sistema immuni-
tario, proteggono l’apparato respiratorio, 
migliorano la circolazione e sono efficaci 
contro le patologie dell’apparato motorio 
e locomotore come artrosi e reumatismi.
Negli anni, le Terme dell’Emilia Romagna   
si sono specializzate diventando veri e pro-
pri Presidi di Medicina Fisica e Riabilitati-
va, dove un’equipe di medici specialisti e 
fisioterapisti della riabilitazione lavorano 
in sinergia seguendo passo a passo le esi-
genze di ogni cliente, con lo scopo di resti-
tuire alla persona la sua massima capacità 
fisica, mentale, sociale e lavorativa.

• Da sempre le Terme sono indicate per la Riabilitazione Respiratoria, per il recupero 
della capacità e dell’ampiezza respiratoria, a seguito ad esempio di BPCO, Enfisema pol-
monare e per le sequele lasciate dal Coronavirus. La Riabilitazione Respiratoria si avvale 
oltreché di tecniche riabilitative specifiche, anche di cure inalatorie, capaci di raggiunge-
re le infiammazioni bronchiolo-alveolari, diminuendone lo stato infiammatorio e miglio-
rando lo stato delle mucose. 

ALLE TERME DELL’EMILIA ROMAGNA 
PERCORSI TERAPEUTICI AD HOC PER PAZIENTI FIBROMIALGICI

I VANTAGGI DELLA RIABILITAZIONE RESPIRATORIA E MOTORIA ALLE TERME:

COS’È LA FIBROMIALGIA
Per informazioni: 
AMRER Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna
tel 051.249045 fax 051.0420251 
cell 3495800852 
ass.amrer@alice.it
www.amrer.it

L’equipe garantisce la sicurezza di disporre 
di personale sanitario qualificato e capace 
di riconoscere i bisogni specifici di ciascun 
paziente secondo il tipo di patologia e la 
sua origine, sia esso deficit di tipo orto-
pedico post-traumatico, post-chirurgico o 
reumatologico/degenerativo progressiva-
mente invalidante, o respiratorio.
L’idrokinesiterapia in acqua termale pre-
senta i vantaggi connotati dalle caratteri-
stiche chimiche e fisiche delle acque e dal-
la temperatura. Favorendo il rilassamento 
muscolare, permettono il movimento in 
assenza di peso e con lo sforzo controllato. 
Gli effetti terapeutici delle acque termali e 
dei fanghi   facilitano la ripresa e il recupe-
ro dell’autonomia.

• La letteratura scientifica riconosce anche l’efficacia della Riabilitazione Motoria e
dell’idrokinesiterapia in Acqua Termale, capace di ridurre i tempi utili al raggiungimento 
della piena autonomia fisica. La Riabilitazione Motoria attraverso un approccio perso-
nalizzato, strumentazioni elettromedicali, piscine termali accessibili, percorsi vascolari, 
fanghi e bagni, massaggi permette di alternare le fasi attive e passive della riabilitazione 
controllando efficacemente il dolore e l’infiammazione.

INFO e iscrizione CORSI:  
AMRER ONLUS 
Associazione Malati Reumatici 
Emilia Romagna
tel 051.249045  - fax 051.0420251 
cell 3495800852
ass.amrer@alice.it /www.amrer.it

SPECIALE SPECIALE
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TERME DI SALSOMAGGIORE - Salsomaggiore T. (PR)

CENTRO TERMALE “IL BAISTROCCHI” - Salsomaggiore T. (PR)

TERME DI TABIANO - Tabiano (PR)

TERME DI SANT’ANDREA - Medesano (PR)

TERME DI CERVAREZZA - Reggio Emilia (RE)

TERME DI MONTICELLI - Monticelli T. (PR)

TERME DELLA SALVAROLA - Salvarola, Sassuolo (MO)

TERME FELSINEE - Bologna

TERME SAN LUCA - Bologna

TERME DELL’AGRITURISMO - Monterenzio (BO)

TERME DI PORRETTA - Porretta T. (BO)

TERME DI CASTEL S. PIETRO - Castel San Pietro T. (BO)

TERME DI RIOLO - Riolo T. (RA)

TERME DI PUNTA MARINA - Ravenna (RA)

TERME DI CERVIA - Cervia (RA)

TERME DEL MARE - Cervia (RA)

TERME DI CASTROCARO - Castrocaro T. (FC)

GRAND HOTEL TERME DELLA FRATTA - Bertinoro (FC)

RÒSEO HOTEL EUROTERME - Bagno di Romagna (FC)

HOTEL DELLE TERME SANTA AGNESE - Bagno di Romagna (FC)

RIMINITERME - Rimini

RICCIONE TERME - Riccione (RN)

THERMAE OASIS - Lido delle Nazioni (FE)

Terapia convenzionata con S.S.N (Servizio Sanitario Nazionale)
Riabilitazione motoria e respiratoria convenzionate inail

Terapia AUTORIZZATA MA NON convenzionata con S.S.N 
(Servizio Sanitario Nazionale)

LO SPECCHIO 
DELLE CURE

* Tali trattamenti vengono erogati a seguito della definizione di un PRI (Piano 
Riabilitativo Individuale) redatto dal Medico Fisiatra delle Terme e approvato 
dalle sedi Inail di competenza e comprende trattamenti LEA riabilitativi (Livelli 
Essenziali di Assistenza) e LIA (Livelli Integrativi di Assistenza)

CENTRI TERMALI CONVENZIONATI CON IL S.S.N.
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COME ACCEDERE ALLE CURE TERMALI
Tutti i cittadini hanno diritto di effettuare ogni anno un ciclo di cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, scegliendo liberamente il Centro Termale più indicato. 
È sufficiente presentarsi alle Terme con la prescrizione del proprio medico di famiglia completa di diagnosi e tipo di cura da eseguire, come da tabella sottostante. 

NORME SUL TICKET SANITARIO
Ticket Euro 55,00: per tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 6 e i 65 anni
Ticket Euro 3,10: per bambini fino a 6 anni non compiuti e gli adulti che hanno già compiuto il 65° anno, entrambi se con reddito familiare fino ad Euro 36.151,98; pensionati al minimo 
oltre i 60 anni e disoccupati con reddito familiare inferiore a Euro 8.263,31; fino a Euro 11.362,05 con coniuge a carico incrementato di Euro 516,46 per ciascun figlio a carico; gli inabili 
per patologie, limitatamente alla patologia stessa, gli invalidi con modalità diverse a seconda del tipo e grado di invalidità
Esenzione Ticket: secondo norme di legge 
Modalità per certificare il diritto all’esenzione: il diritto all’esenzione per reddito o patologia, deve essere indicato da parte del medico, nell’apposito spazio sulla ricetta.
INFORMIAMO che le spese per le cure termali, ticket compreso, per le terapie riabilitative, in quanto spese sanitarie sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi.
La VALIDITA’ della RICETTA MEDICA è di 365 giorni, dalla data di emissione.

SECONDO CICLO DI CURE TERMALI A FAVORE DEGLI INVALIDI
Restano invariate le norme relative al diritto al secondo ciclo di cure per gli invalidi a partire dal 67%. 
Tutti gli invalidi con inabilità tra il 34% e il 66% hanno diritto al 2° ciclo di cure termali ogni anno. Si accede al 2° ciclo di cure con la prescrizione da parte del medico di famiglia, 
sottoscrivendo, presso le Terme l’apposita dichiarazione e sostenendo il pagamento del ticket, ove dovuto.

PATOLOGIE DIAGNOSI IN CONVENZIONE CICLO DI CURA TERMALE
PATOLOGIE ARTROREUMATICHE

PATOLOGIE DELLE VIE RESPIRATORIE 
SUPERIORI (NASO-GOLA)

PATOLOGIE DELLE VIE RESPIRATORIE

PATOLOGIE DELL'ORECCHIO

PATOLOGIE VASCOLARI

PATOLOGIE DERMATOLOGICHE

PATOLOGIE GINECOLOGICHE

PATOLOGIE DELL'APPARATO URINARIO

PATOLOGIE DELL'APPARATO 
GASTROENTERICO

Osteartrosi ed altre forme degenerative; 
Reumatismi extra articolari

Riniti vasomotorie; Sinusiti croniche, 
Faringolaringiti croniche

Sindromi rinosinusobronchiali croniche;  
Bronchiti croniche semplici o accompagnate da componente 
ostruttiva (ad esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato, 
complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmone 
cr.)  

Stenosi Tubariche, Otiti catarrali croniche, Otiti croniche purulente 
non coleasteatomatose

Postumi di flebopatia di tipo cronico

Psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica); 
Dermatite seborroica ricorrente;
Eczema e Dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed 
essudative) 

Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale o 
involutiva

Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche e distrofiche

Calcolosi delle vie biliari e sue recidive

Dispepsia di origine gastroenterica e biliare; Sindrome dell’intestino 
irritabile nella varietà con stipsi

• Ciclo di 12 fanghi e bagni terapeutici
oppure
• Ciclo di 12 bagni
oppure
• Ciclo di 12 grotte 

• Ciclo di 24 cure inalatorie
(aerosol, inalazioni a getto diretto, humage, 
nebulizzazioni) 

• Ciclo di 24 cure inalatorie
oppure
• Ciclo integrato della ventilazione polmonare 
(12 ventilazioni polmonari e 18 cure inalatorie) 

• Ciclo di cura per la sordità rinogena
(12 insufflazioni/politzer + 12 cure inalatorie)

• Ciclo di cura delle vasculopatie periferiche
(12 bagni con idromassaggio)

• Ciclo di 12 bagni dermatologici

• Ciclo di 12 irrigazioni vaginali con 12 bagni
 

• Ciclo di 12 irrigazioni vaginali

• Ciclo di cura idropinica (12 bibite)

• Ciclo di cura idropinica (12 bibite)
oppure
• Ciclo di 12 docce rettali

Per maggiori informazioni: COTER srl Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna
WWW.TERMEMILIAROMAGNA.IT - INFO@TERMEMILIAROMAGNA.IT

Numero verde 800.88.88.50

LE CURE TERMALI CON IL S.S.N.
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Coter srl
Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna

40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Numero Verde 800 88 88 50

Tel. +39 051 6951172
www.termemiliaromagna.it
info@termemiliaromagna.it

TERME DELL’EMILIA ROMAGNA 
IL TUO BENESSERE  NATURALE

Terme di Salsomaggiore
Terme di Tabiano
Centro Termale "Il Baistrocchi" 
Terme di Sant'Andrea
Terme di Cervarezza
Terme di Monticelli
Terme della Salvarola
Terme Felsinee
Terme San Luca
Terme dell'Agriturismo
Terme di Porretta
Terme di Castel San Pietro
Grand Hotel Terme della Fratta 
Terme di Castrocaro 
Ròseo Euroterme Wellness Resort
Hotel delle Terme Santa Agnese
Terme del mare
Terme di Riolo
Thermae Oasis
Terme di Punta Marina
Terme di Cervia
Riminiterme
Riccione Terme


