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SETTIMANA CURATIVA E DI BENESSERE A RIOLO TERME

DAL 17 AL 22 LUGLIO 2018
PROPONIAMO AI NOSTRI SOCI un modo diverso di fare vacanza … “una settimana
curativa e di benessere a Riolo Terme” che ha le sue principali attrattive nelle ricchezze
storiche, ambientali, enogastronomiche e soprattutto nelle sue preziose acque
termali le cui proprietà erano già rinomate in epoca romana.La città si trova a pochi
chilometri dalla via Emilia, tra Imola e Faenza, è immersa nel verde dell’Appennino che
dalla Romagna già digrada verso la Toscana. Il centro, raccolto attorno alla Rocca
trecentesca perfettamente conservata, offre le suggestioni di un agglomerato nato dentro
le mura, anticamente a difesa dell’abitato.
E proprio il verde secolare, la tranquillità e i benefici del complesso termale ne fanno
una località turistica ricercata da coloro che apprezzano l’ambiente, lo sport, la
serenità, per un soggiorno improntato al benessere.
Il Grand Hotel Terme**** 4STELLE (www.grandhoteltermeriolo.it) costruito nel 1870 in
puro stile Liberty si trova nella suggestiva cornice del parco secolare delle Terme di Riolo
ed offre ai suoi ospiti un elegante oasi di relax e benessere. Tutte le camere sono dotate
di aria condizionata, riscaldamento, servizi privati (vasca o doccia) minibar.

Numero
camere

Tipologia camera

Arrivo

Partenza

Quota p.
persona
Per 5 notti

20-25

Camera doppia
elite/prestige

17/7/2018

22/07/2018

€ 265,00

*Supplemento camera Doppia Uso Singola € 10,00 per notte;
Notte supplementare euro 53,00
La tariffa proposta include:
 5 notti presso Grand Hotel Terme**** in camera doppia, arrivo per il pranzo,
partenza dopo la colazione (check out entro ore 12,00); le visite mediche e l’inizio
cura verranno effettuate il lunedì pomeriggio
 Pernottamento;
 Aperitivo di Benvenuto;
 Colazione dolce a buffet, arricchita con formaggio e affettato;
 Pensione completa (pranzo a buffet con 2 primi e 2 secondi, verdura , frutta;
cena servita con menù a scelta tra 3 primi e tre secondi, contorni a buffet,
dolce;
 Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino a pasto);
 Visita guidata al Parco e stabilimento termale;
 Accesso alla Piscina termale incluso per chi effettua cure termali in convenzione
SSN
 Cura idropinica gratuita (salvo diversa indicazione medica);
 Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e in camera;
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 Parcheggio auto gratuito interno parco(non custodito);
 Attività di intrattenimento nel parco termale: ginnastica del buon risveglio dal

martedì al venerdì, pomeriggi e serate danzanti nel parco termale, tornei di carte,
mini torneo di bocce ;
Non comprese nella quota e altre INFORMAZIONI, EXTRA
 Tassa di soggiorno: euro 10 a persona da pagarsi in loco (complessive).
 Abbonamento piscina termale per chi non effettua cure termali in
convenzione con il SSN euro 54,00;
 Utilizzo accappatoio euro 6 (da prenotare direttamente in hotel)
 Pranzo extra euro 18,00 comprensivo di bevande della casa
 Supplemento thermarium: euro 9 ad ingresso (sauna, bagnoturco, docce
emozionali, area relax con tisaneria)
 Possibilità di organizzare escursioni nel territorio (Ravenna, Faenza, Imola,
Brisighella) proposte in reception.
 In allegato la LA PRESENTAZIONE DELLE TERME
ARRIVO ALL’ HOTEL in autonomia, (in auto prendere l’ Autostrada A14 BO-AN, uscita
Faenza o Imola, poi seguire le indicazioni per Riolo Terme);
Se raggiungeremo un minimo di 34 adesioni organizzeremo un bus andata/ritorno
Padova Riolo Terme con supplemento di Euro 25,00

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel.3455787523
TURLON ANTONIO cell: 3346164952
Organizzazione tecnica : Alberghi & TERME DI RIOLO – Via Firenze,15

Scadenza adesioni 08 giugno 2018
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SCADENZA ADESIONE 8 giugno 2018
SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato il ____________
Ufficio / Agenzia ________________________________ tel_____________________
indirizzo_____________________________________ città
_____________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________
Da l’adesione alla iniziativa “SETTIMANA CURATIVA E BENESSERE a Riolo Terme ” dal
17 al 22 luglio 2018 organizzata da ALBERGHI E TERME DI RIOLO assieme :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 RICHIEDO TRANSFERT IN BUS A/R (EURO 25,00)
Vogliate addebitare il c/c _______________presso l’ag./fil ___________ (codice interno)
per la somma totale di € ______________
I soci non clienti di Banca MPS dovranno effettuare i versamenti con bonifico ad
“Araba Fenice Veneto” - codice iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Causale: Soggiorno RIOLO
Data ______________ Firma __________________________________________
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Le Terme di Riolo si sviluppano all'interno di un meraviglioso parco secolare, che garantisce
un microclima ottimale. I bei padiglioni di cura in stile Liberty sono concentrati in questa
suggestiva cornice con grandi spazi e molteplici servizi.
Una risposta affidabile al bisogno di salute e di benessere termale grazie all’altissima
qualità delle acque sulfuree e salsobromoiodiche, ai fanghi sorgivi, e alla grande
professionalità del personale del centro che, unite alla ospitalità e agli intrattenimenti
offerti nel territorio rendono un soggiorno, a Riolo Terme,indimenticabile.
Nel nostro Centro Termale (classifica Minis. Sanità 1° categoria Super) lavorano in piena
sinergia per ottenere il miglior percorso di cura e benessere per ogni Ospite:
Equipe medica
Poliambulatorio specialistico
Centro Otorinolaringoiatrico
Centro Nuove Tecniche Riabilitative
Centro Metodologie Naturali
Centro di Nutrizione
Clinica Piscina termale salsobromoiodica
Centro Estetico Termale e di Medicina Estetica
Thermarium con area relax e tisaneria
CURE CONVENZIONATE CON IL SSN
-CURE INALATORIE
-CURE PER LA SORDITA’ RINOGENA (insufflazioni)
-VENTILAZIONI POLMONARI e-VENTILAZIONI POLMONARI I. a.
-FANGOTERAPIA
-BALNEOTERAPIA
-CURE PERVASCULOPATIEPERIFERICHE
-CURA IDROPINICA
-IRRIGAZIONI VAGINALI
-DOCCERETTALI

Almeno quattro settimane prima dell’arrivo chiediamo di ricevere via fax (0546
71605) copia dei certificati medici onde poter verificare le prescrizioni ed effettuare
la prenotazione dei cicli di cura.
Suggeriamo ai partecipanti di presentarsi alla visita di ammissione con l’elenco
dei farmaci che si assumono e, se disponibili elettrocardiogramma e analisi.
Terme di Riolo Bagni Srl www.termediriolo.it

Via Firenze 15 48025 Riolo Terme RA 0546 71045 fax 0546 71605
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LE AGEVOLAZIONI riservate “GRUPPI” stagione 2018
-Cura idropinica gratuita (per chi effettua altre cure anche con prescrizione SSN)
-sconto 40% sull’acquisto del secondo (o terzo ) ciclo di cura – inalazioni, fanghi e bagni,
insufflazioni, vasculopatie
-sconto 15% sui trattamenti a pagamento quali massaggi, trattamenti estetici termali corpo e
viso(escluse visite specialistiche e medicina estetica)
-sconto del 20% sull’acquisto anche di un solo prodotto della linea cosmetica Rioterme (presso
l’erboristeria delle Terme);
- foto ricordo del gruppo ad ogni partecipante;
- 1 (uno) ingresso gratuito al Centro del Benessere (thermarium con sauna, bagnoturco, docce
emozionali, area relax con tisaneria, fitness room – salvo controindicazione del medico )
- Assistenza ambulatoriale medico-infermieristica negli orari di apertura dello stabilimento
termale (misur. pressione etc)
Noleggio accappatoio per l’intero soggiorno euro 12,00.

Terme di Riolo Bagni Srl www.termediriolo.it
Via Firenze 15 48025 Riolo Terme RA 0546 71045 fax 0546 71605

