CO N V E N Z I O N I
C E N T RI T E R M A L I DELLA ROMAGNA
edizione Settembre 2021

COME ACCEDERE ALLE CONVENZIONI
Le convenzioni
sono rivolte esclusivamente
a dipendenti Start,
soci Cral Start e clienti Mi Muovo.

Per poter usufruire della convenzione
è indispensabile presentare all’area di accesso
del centro termale o benessere:
• tessera BADGE - dipendenti START
• tessera CRAL - soci CRAL
• tessera MI MUOVO - clienti START

CENTRI TERMALI CONVENZIONATI
NELLE PROVINCE DI RIMINI, FORLÌ-CESENA E RAVENNA

TERME DI PUNTA MARINA
Punta Marina
RAVENNA
TERME DI RIOLO

TERME DI CERVIA
Cervia

Riolo
Terme

FORLÌ
Bertinoro
TERME DELLA FRATTA

Bagno
di Romagna

CESENA
RIMINITERME
Rimini Miramare
RICCIONE

RIMINI

RICCIONE TERME

ROSEO EUROTERME
TERME DI S. AGNESE
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ELENCO CENTRI TERMALI CONVENZIONATI
PROVINCIA DI FORLÌ CESENA
BAGNO DI ROMAGNA
ROSEO EUROTERME WELLNESS RESORT
Via Lungosavio, 2 - Tel. 0543 911414 | www.euroterme.com
HOTEL DELLE TERME SANTA AGNESE
Via Fiorentina, 17 - Tel 0543 911009 | www.termesantagnese.it

BERTINORO
GRAND HOTEL TERME DELLA FRATTA
Fratta Terme - Via Loreta, 238 - Tel. 0543 460911 | www.termedellafratta.it

PROVINCIA DI RAVENNA
CERVIA
TERME DI CERVIA
Via Forlanini, 16 - Tel. 0544 990111 | www.terme.org

PUNTA MARINA
TERME DI PUNTA MARINA
Viale C. Colombo, 161 - Tel. 0544 437222 | www.termepuntamarina.it

RIOLO
TERME DI RIOLO
Riolo Terme - Via Firenze, 15 - Tel. 0546 71045 | www.termediriolo.it

PROVINCIA DI RIMINI
RICCIONE
RICCIONE TERME
Viale Torino, 4/16 - Tel. 0541 602201 | www.riccioneterme.it

MIRAMARE DI RIMINI
RIMINITERME
V.le Principe di Piemonte, 56 - Tel. 0541 424011 | www.riminiterme.com
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ROSEO EUROTERME
WELLNESS RESORT
Via Lungosavio, 2 Bagno di Romagna FC
Tel. 0543 911414 | www.euroterme.com

Convenzione
valida per:

DIPENDENTI

SOCI

CLIENTI

Per validare la convenzione mostrare tessera di riconoscimento

Desideriamo rendere unica ed indimenticabile la vostra vacanza wellness in un ambiente conviviale, moderno e sereno, aperto ai più piccoli, ricco di proposte per tutti.
Il Resort rappresenta la meta ideale per
tutti coloro che sono alla ricerca di un contesto dove trascorrere qualche giorno di
relax.

Lo stabilimento termale, classificato dal
Ministero della Sanità a “livello Super”, è
una struttura sanitaria completa, dotata di
reparti termali situati all’interno dell’hotel,
con attrezzature sofisticate e ambulatori
specialistici.
Il centro è convenzionato con il S.S.N.
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CONVENZIONE SU SERVIZI TERMALI
Pacchetto termale con impegnativa Asl di 6 notti comprensivo di:
Visita Medica di ammissione, 6 Applicazioni di Fango termale + Doccia termale,
6 Bagni termali con idromassaggio, 6 Massaggi termale classico (25’).
Oppure 12 notti comprensivo di: Visita Medica di ammissione, 12 Fanghi termali,
12 Bagni termali con idromassaggio, 6 Massaggi termale classico (25’).
Soggiorno di 6 o 12 notti in camera doppia/matrimoniale comprensivo di:
Trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti, consumo giornaliero
gratuito al minibar, ingresso in piscina termale interna/esterna con idromassaggi e getti
d’acqua dalle 9:15 alle 22:45, ingresso al centro fitness con attrezzature Technogym,
sala relax con tisane e frutta fresca, wifi gratuito in camera e nelle aree comuni, kit spa
(borsa, accappatoio e ciabattine solo adulti).
Pacchetto 6 notti prezzo per persona in camera Classic € 546,00 + ticket sanitario
€ 55,00. Pacchetto 12 notti prezzo per persona in camera Classic € 913,00.
Per tutti le attività di riabilitazione fisica e neuromotoria applichiamo il 15% di sconto sul
prezzo di listino.
La prevenzione patologie osteoarticolari rientra nelle cure del servizio sanitario nazionale,
su tutti i trattamenti fuori impegnativa sconto del 15% sul prezzo di listino, comprese
visite specialistiche.

CONVENZIONE ACCESSO SERVIZI DI CURA E BENESSERE
Soggiorni min. 2 notti in pensione completa comprensivo di ingresso in piscina termale:
Sconto 15% sul prezzo di listino ad esclusione di ponti e festività.
Durante il soggiorno sull’ intero catalogo trattamenti Estetici e benessere Sconto 10%.
Per chi effettua le cure con impegnativa Asl senza soggiornare proponiamo dopo aver fatto
la cura giornaliera: 3 ore di piscina termale con percorso benessere della Spa, comprensivo
di pranzo nel nostro ristorante ad € 35,00 a persona.
Spaday Energia: Giornata alle terme piscina termale interna/esterna con idromassaggi e
giochi d’acqua dalle 10:00 alle 19:00 e ingresso al percorso benessere della Spa. A rendere
tutto più speciale il massaggio Antistress da 25 minuti all’interno del Centro benessere
Euroterme. Kit Spa (accappatoio, cuffia e ciabattine a noleggio inclusi per la giornata).
Prezzo a persona: lun - gio € 55,00 / ven - dom € 65,00.
Sconto dell’8% sulla miglior tariffa disponibile al momento della richiesta di preventivo che
prevede il pagamento in loco. Lo sconto vale su tutti i tipi di soggiorni (B&B - mezza pensione
- pensione completa) per tutti i giorni della settimana, senza esclusione di periodi con il solo
vincolo della verifica della disponibilità. Lo sconto non è cumulabile con ulteriori scontistiche
o promozioni. Per accedere alle tariffe dedicate i vostri clienti o associati potranno collegarsi
al sito web www.euroterme.com e prenotare in autonomia con il codice cliente EUSTART.
In alternativa è possibile comunicare il codice in oggetto ai nostri call center.
La convenzione si applica:
• Al personale dipendente di START ROMAGNA e ai loro familiari o accompagnatori presentando all’area di
accesso al centro termale o benessere il tesserino BADGE rilasciato dall’A zienda START ROMAGNA in cui è
indicato numero matricola aziendale – numero tessera - logo start – foto del dipendente;
• Ai SOCI CRAL START ROMAGNA e loro familiari o accompagnatori presentando all’ingresso la tessera CRAL.
• Ai CLIENTI fidelizzati START e loro familiari o accompagnatori (in caso il detentore della tessera sia un minore è concesso ingresso unitamente ai genitori) rilasciata dal personale START all’atto di acquisto dell’abbonamento al TPL.

ROSEO EUROTERME RESORT
convenzione valida dal 01.09.2021 al 31.12.2024
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HOTEL DELLE TERME
SANTA AGNESE

V. Fiorentina, 17 Bagno di Romagna FC
Tel. 0543 911009
www.termesantagnese.it

Convenzione
valida per:

DIPENDENTI

SOCI

CLIENTI

Per validare la convenzione mostrare tessera di riconoscimento

Le THERMÆ SANTA AGNESE, sorte su
impianti pubblici di epoca romana, sono
le terme pubbliche più antiche dell’Emilia-Romagna e dispongono di due sorgenti
di acqua ipertermale bicarbonato alcalina
e dell’esclusiva acqua sulfurea.
Solo qui si può bere questa preziosa
acqua termale ad effetto alcalinizzante
e dagli innumerevoli benefici, utili per la
cura di molte patologie croniche e degenerative a carico dei vari apparati quali:
vie respiratorie e gastroenteriche e nel-

la prevenzione di malattie reumatiche,
osteoartrosi ed altre forme degenerative,
i reumatismi extra-articolari e l’insufficienza venosa.
Il centro benessere propone un’ampia
offerta altamente specializzata di trattamenti, una vera pausa di relax per rigenerarsi e ritrovare armonia migliorando non
solo la propria salute ma anche il proprio
umore; infatti le acque termali sviluppano
la modulazione di alcuni neurormoni, denominati anche ormoni della felicità.
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CONVENZIONE SU SERVIZI TERMALI
Sconto del 10% sulle cure termali a pagamento.
Sconto del 10% sulle prestazioni riabilitative: Manipolazioni miofasciali, Terapie
manuali, Rieducazione motoria, Tecarterapia, Laser, Magnetoterapia, Tens e Ultrasuoni.
Pacchetto rieducazione articolare € 215,00 (6 idrokinesiterapia in piscina termale, 3
massaggi decontratturanti, 3 Herbarium (biosauna alle erbe) + 3 Frigidarium ( stanza
del freddo).

CONVENZIONE ACCESSO SERVIZI DI CURA E BENESSERE
Sconto del 10% su trattamenti beauty viso e corpo e sui massaggi benessere
(escluso pacchetti e promozioni).

La convenzione si applica:
• al personale dipendente di START ROMAGNA e ai loro familiari o accompagnatori presentando all’area di
accesso al centro termale o benessere il tesserino BADGE rilasciato dall’A zienda START ROMAGNA in cui è
indicato numero matricola aziendale – numero tessera - logo start – foto del dipendente;
• ai SOCI CRAL START ROMAGNA e loro familiari o accompagnatori presentando all’ingresso la tessera CRAL;
• ai CLIENTI fidelizzati START detentori della tessera MI MUOVO e loro familiari o accompagnatori (in caso il
detentore della tessera sia un minore è concesso ingresso unitamente ai genitori) rilasciata dal personale
START all’atto di acquisto dell’abbonamento al TPL.

HOTEL DELLE TERME SANT’AGNESE
convenzione valida dal 01.09.2021 al 31.12.2024
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GRAND HOTEL TERME DELLA FRATTA

Via Loreta, 238 Fratta Terme di Bertinoro FC Tel. 0543 460911
www.termedellafratta.it | www.percorsoarmonienaturali.it
www.ilgiardinosospeso.com

Convenzione
valida per:

DIPENDENTI

SOCI

CLIENTI

Per validare la convenzione mostrare tessera di riconoscimento

All’interno del parco termale scaturiscono
sette diverse acque che, attraversando
le profondità del sottosuolo, si arricchiscono di proprietà assolutamente uniche
sui cui si basano i trattamenti termali e i
percorsi Benessere. Con undici sorgenti
distribuite lungo il corso del Rio Salso, gli
ospiti delle Terme della Fratta trovano in
un’unica realtà, una varietà di acque incredibilmente ampia.
Servizi: cure inalatorie, sordità rinogena,
cure vascolari, fanghi con bagni e bagni
(per malattie artroreumatiche), riabilita-

zione motoria e terapia fisica, cure idropiniche (bibita), idrocolonterapia. Centro
Benessere e Beauty Farm.
il Percorso Armonie Naturali: idropercorso vascolare, sauna, cascata di ghiaccio,
bagno turco, bagno romano, pediluvio
Kneipp, wasser paradise, docce emozionali, 2 piscine termali con idromassaggi
per un relax infinito ed Ideale per ritrovare la serena armonia con se stessi e con i
propri ritmi biologici. Terme convenzionate con il SSN-INAIL-INPS.
Aperto tutto l’anno.
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CONVENZIONE SU SERVIZI TERMALI
Su presentazione dell’impegnativa per cure termali, rilasciata dal proprio medico di base,
regaliamo 1 buono per 1 accesso della durata di 2 ore e 30’ al Percorso termale (usufruibile
da lunedì a venerdì escluso ponti festivi) entro 60 gg. dall’inizio delle cure termali.
Sui trattamenti termali in aggiunta a quelli usufruibili con impegnativa U.S.L., sui massaggi,
trattamenti di fisiokinesiterapia e riabilitazione, elettromedicali:
sconto del 15% per 12 trattamenti/cure ** sconto del 12% per 10 trattamenti/cure **
sconto del 10% per 6 trattamenti/cure **
PACCHETTO PER PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI
3 fanghi termali terapeutici con idromassaggio e reazione - 6 massaggi classici terapeutici
30’ - 6 ingressi ginnastica terapeutica di gruppo in piscina termale. Prezzo: € 369,00.
Omaggio: 1 ingresso 2 ore e 30’ al Percorso termale (escluso sabato e domenica, ponti
festivi) e 1 mese di abbonamento al ns. centro Fitness Technogym.
PACCHETTO PER PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI
3 idromassaggi termali in vasca singola e reazione - 6 percorsi vascolari - 6 massaggi
linfodrenanti localizzati 45’ . Prezzo: € 526,00.
Omaggio: 2 ingressi di 2 ore e 30’ cad. al Percorso termale (escluso sabato e domenica,
ponti festivi) ed 1 mese di abbonamento al ns. centro Fitness Technogym.
Attenzione: non effettuiamo trattamenti per ipertensione!
PACCHETTI ANTISTRESS
Omaggio: per ogni pacchetto acquistato presente nel ns. sito
www.termedellafratta.com/it/benessere-beauty/programmi-personalizzati regaliamo
1 ingresso di 2 ore e 30’ al Percorso termale (escluso sabato e domenica e ponti festivi)
ACCESSO AL PERCORSO TERMALE
Sconto del 12% sugli ingressi dal lunedì al venerdì escluso ponti festivi ed escluso
abbonamenti.

CONVENZIONE ACCESSO SERVIZI DI CURA E BENESSERE
Sui trattamenti del nostro Centro Benessere & Bellezza Beauty Farm:
sconto del 15% per 12 trattamenti/cure ** sconto dell 12% per 10 trattamenti/cure **
sconto del 10% per 6 trattamenti/cure **
** Lo sconto viene accordato solo per cure/trattamenti uguali, acquistate in un’unica soluzione ed effettuate

dalla stessa persona. Sono esclusi dalla scontistica i seguenti trattamenti: osteopatia - trattamenti manumedica - visite mediche specialistiche.

La convenzione si applica:
• al personale dipendente di START ROMAGNA e ai loro familiari o accompagnatori presentando all’area di
accesso al centro termale o benessere il tesserino BADGE rilasciato dall’A zienda START ROMAGNA in cui è
indicato numero matricola aziendale – numero tessera - logo start – foto del dipendente;
• ai SOCI CRAL START ROMAGNA e loro familiari o accompagnatori presentando all’ingresso la tessera CRAL;
• ai CLIENTI fidelizzati START detentori della tessera MI MUOVO e loro familiari o accompagnatori (in caso il
detentore della tessera sia un minore è concesso ingresso unitamente ai genitori) rilasciata dal personale
START all’atto di acquisto dell’abbonamento al TPL.
Gli accompagnatori e familiari potranno godere delle promozioni solo in presenza del tesserato.

GRAND HOTEL TERME DELLA FRATTA
convenzione valida dal 01.09.2021 al 31.12.2024
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TERME DI CERVIA

Via Forlanini, 16 Cervia RA
Tel. 0544 990111 - n.verde 800 237 842
www.terme.org | www.curarepsoriasi.com

Convenzione
valida per:

DIPENDENTI

SOCI

CLIENTI

Per validare la convenzione mostrare tessera di riconoscimento

Circondate dall’aria balsamica di una pineta millenaria, a pochi passi dal mare della
riviera romagnola, le Terme di Cervia permettono di sperimentare l’azione benefica
della natura, grazie alle proprietà dell’Acqua Madre e del Fango Liman.
Due doni preziosi ed esclusivi, provenienti
dalla vicina Salina, che fanno della struttura una realtà unica in Italia. Acqua Madre e
Fango Liman vengono utilizzati per diversi
scopi terapeutici e trattamenti di benes-

sere e bellezza: dai bagni nelle tre piscine
termali, ai fanghi in solarium (seguendo la
“metodica tradizionale di Cervia”) o in camerino, ai massaggi, alle inalazioni, ai trattamenti beauty.
L’azione antinfiammatoria e analgesica
dell’Acqua Madre termale, unita alla massoterapia e ai più moderni dispositivi elettromedicali in uso, è ideale inoltre per le terapie di riabilitazione e la fisioterapia.
11

CONVENZIONE SU SERVIZI TERMALI
Consulto medico. Effettuando un ciclo di cure con tutte le diagnosi in convenzione
sconto del 30% sull’ingresso alla piscina Termale.
Sul secondo ciclo di cure effettuate nel corso dell’anno sconto del 10%.
Consulto medico. Ingresso piscina termale, percorso vascolare, attività motoria in
acqua e Pilates sconto 20%.
Consulto medico. Pacchetti di fangobalneoterapia in camerino o secondo la metodica
tradizionale indicati per patologie osteoarticolari dermatologiche, psoriasiche, sconto
del 10%.

CONVENZIONE ACCESSO SERVIZI DI CURA E BENESSERE
Consulto medico.
Acquistando trattamenti nelle categorie CORPO, CORPO HI-TECH, VISO e VISO HI-TECH
(con esclusione del capitolo ESTETICA e PERCORSI TERMALI) Buoni Sconto da utilizzare
per l’acquisto di nuovi trattamenti delle stesse categorie. Al raggiungimento della soglia
minima di 200€ di spesa qualificata, la Card genera 20 punti di buono. Ogni 100€ di acquisti
supplementari aggiungono ulteriori 10 punti di buono. Ogni punto equivale ad 1€ di sconto,
utilizzabile per l’acquisto di nuovi trattamenti nelle stesse categorie indicate sopra. Prima
di ogni acquisto di nuovi trattamenti, il possessore della card può chiedere all’operatore
l’emissione di un buono sconto non superiore ai punti maturati al momento. I punti possono
essere utilizzati anche parzialmente per la generazione di un buono sconto, mantenendo
la differenza non utilizzata per il futuro. Un buono sconto può essere applicato ad un solo
trattamento e viceversa, non è possibile utilizzare più buoni cumulativi per l’acquisto di un
solo trattamento.

La convenzione si applica:
• al personale dipendente di START ROMAGNA e ai loro familiari o accompagnatori presentando all’area di
accesso al centro termale o benessere il tesserino BADGE rilasciato dall’A zienda START ROMAGNA in cui è
indicato numero matricola aziendale – numero tessera - logo start – foto del dipendente;
• ai SOCI CRAL START ROMAGNA e loro familiari o accompagnatori presentando all’ingresso la tessera CRAL;
• ai CLIENTI fidelizzati START detentori della tessera MI MUOVO e loro familiari o accompagnatori (in caso il
detentore della tessera sia un minore è concesso ingresso unitamente ai genitori) rilasciata dal personale
START all’atto di acquisto dell’abbonamento al TPL.

TERME DI CERVIA
convenzione valida dal 01.09.2021 al 31.12.2024
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TERME DI PUNTA MARINA

Via C. Colombo, 161 Punta Marina Terme RA
Tel. 0544 437222 - n.verde 800 469 500
www.termepuntamarina.com

Convenzione valida per:

DIPENDENTI

Per validare la convenzione mostrare tessera di riconoscimento

Le TERME DI PUNTA MARINA sorgono
tra la pineta e il mare. Costruite nel 1963
come centro talassoterapico sono oggi
un complesso sanitario polivalente che
offre differenti tipologie di servizi eseguiti
unicamente con acqua salsobromoiodica
calcica magnesiaca prelevata da una falda
acquifera sita a 42 metri di profondità.
Presso il centro termale è possibile usufruire di:
• Erogazione di cure termali
• Prestazioni ambulatoriali
• Trattamenti di riabilitazione neuromotoria, ortopedica e fisioterapica
• Spa e Centro estetico

• Corsi di acquaticità,
acquagym termale e preparto.
Nel 2008 la struttura termale si arricchisce
del TERME BEACH RESORT, una struttura ricettiva concepita, così come l’intera
struttura, interamente in legno naturale e
biocompatibile. Fanno parte del grande
complesso anche il servizio spiaggia e il
bar ristorante MARLIN. Completamente
ristrutturato nel 2016, sposa una idea di
cucina legata alla qualità dei prodotti con
particolare attenzione alla provenienza,
alla freschezza e alla loro quotidianità. Il
Ristorante, così come tutto il complesso, è
aperto tutto l’anno.
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CONVENZIONE SU SERVIZI TERMALI
sconto 10% su tutte le prestazioni termali in regime privato;
sconto 10% su tutte le prestazioni fisioterapiche in regime privato.
Check up patologie cardiovascolari €245,00
Visita cardiologica con ecg • Ecocolordoppler tronchi sovraortici • Ecocolordoppler cuore
• Spirometria + esami di Laboratorio (emocromo con formula e piastrine, protidemia totale e
frazionata, CPK, emoglobina glicata, VES, esame urine, glicemia, colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, omocisteina, creatininemia, sodio, potassio, calcio, transaminasi GPT,
gamma GT, bilirubina totale e frazionata, TSH reflex) .
Check-up patologie vascolari e ipertensione arteriosa €355,00
Visita cardiologica con ecg • Ecocolordoppler tronchi sovraortici • Ecocolordoppler arterioso e venoso arti inferiori • Spirometria + esami di Laboratorio (emocromo con formula e piastrine, protidemia totale e frazionata, CPK, emoglobina glicata, VES, esame urine, glicemia,
colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, omocisteina, creatininemia, sodio, potassio,
calcio, transaminasi GPT, gamma GT, bilirubina totale e frazionata, TSH reflex) .
Prevenzione patologie osteoarticolari €300,00
Visita fisitarica o ortopedica • Densitometria ossea femorale e lombare • n° 10 Rieducazioni
fisioterapiche assistite di gruppo in piscina termale + esami di Laboratorio (emocromo completo, CPK, TSH reflex, GPT, VES, reumatest, fibrinogeno, protidemia totale, proteina C reattiva, esame urine, glicemia, colesterolo tot ed hdl, calcio, fosforo) .
Pacchetto contro stress €375,00
• Visita medica • N° 10 Bagni termali con idromassaggio e ozono 37° • n° 10 Massaggi rilassanti
con oli essenziali (25’) • n° 2 Percorsi vascolari .

CONVENZIONE ACCESSO SERVIZI DI CURA E BENESSERE
sconto 10% su SPA e trattamenti estetici.

La convenzione si applica:
• al personale dipendente di START ROMAGNA e ai loro familiari o accompagnatori presentando all’area di
accesso al centro termale o benessere il tesserino BADGE rilasciato dall’A zienda START ROMAGNA in cui è
indicato numero matricola aziendale – numero tessera - logo start – foto del dipendente.

TERME DI PUNTA MARINA
convenzione valida dal 01.09.2021 al 31.08.2024
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TERME DI RIOLO

Via Firenze, 15 Riolo Terme RA
Tel. 0546 71045 - n.verde 800 861 363
www.termediriolo.it

Convenzione
valida per:

DIPENDENTI

SOCI

CLIENTI

Per validare la convenzione mostrare tessera di riconoscimento

Terme, ospitalità e molto di più...
“Alberghi e Terme di Riolo” è una nuova realtà che integra l’antico stabilimento termale, all’interno di un rigoglioso parco secolare, all’ospitalità di strutture alberghiere:
Grand Hotel Terme
(4 stelle nel parco termale)
Villa delle Fonti
(3 stelle nel parco termale)
Hotel Antico Borgo (3 stelle super nel cuo-

re del borgo) a cui si aggiungono le Case
nel borgo, palazzine indipendenti per vivere un’esperienza autentica le vie del paese.
La nostra mission è di proporre non solo
relax, benessere termale e ospitalità, ma
un’esperienza unica: Il fascino del borgo, la
natura rigogliosa del territorio, le specialità enogastronomiche, le vicine città d’arte
...tutti pezzi di uno splendido mosaico che
riempirà i vostri sensi.
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CONVENZIONE VALIDA PER: DIPENDENTI

SOCI

CONVENZIONE SU SERVIZI TERMALI
PREZIOSO FANGO SORGIVO
1 Visita medica termale
1 Seduta fangoterapica e doccia di pulizia
1 Ingresso alla Piscina termale salsobromoiodica 32°-34° C, sdrai e divanetti subacquei
con 42 getti idromassaggio a portata differenziata, fungo e getti laminari, water step e water
cyclette, percorso vascolare. (ingresso valido per 1 fascia oraria / 2 ore).
Telo caldo in cotone per il relax a bordo piscina. Tariffa € 37,00 a persona.
TERME CON GUSTO
1 Pranzo oppure Cena menù del giorno 3 portate / bevande escluse @Aquavitae Ristorante
1 Ingresso alla Piscina termale salsobromoiodica 32°-34° C, sdrai e divanetti subacquei con
42 getti idromassaggio a portata differenziata, fungo e getti laminari, wayter step e water
cyclette, percorso vascolare. (ingresso valido per 1 fascia oraria / 2 ore)
Telo caldo in cotone per il relax a bordo piscina. Tariffa € 30,00 a persona.
RIGENERANTI TERME
1 Notte soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla presso Grand Hotel Terme****
inclusa prima colazione rinforzata
1 Ingresso alla Piscina termale salsobromoiodica 32°-34° C, sdrai e divanetti subacquei con
42 getti idromassaggio a portata differenziata, fungo e getti laminari, wayter step e water
cyclette, percorso vascolare. (ingresso valido per 1 fascia oraria / 2 ore)
Telo caldo in cotone per il relax a bordo piscina
1 Degustazione acque minerali “ Cure idropiniche”. Tariffa € 50,00 a persona
Supplemento € 15 per sistemazione in camera Doppia Uso Singola
Riduzione 10% Terzo letto adulto.
segue →

TERME DI RIOLO
convenzione senza scadenza
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CONVENZIONE VALIDA PER: DIPENDENTI

←segue

SOCI

CONVENZIONE SU SERVIZI TERMALI

RELAX ALLE TERME (varia durata)
1 ingresso mezza giornata alla Piscina termale salsobromoiodica 32°-34° C, sdrai e divanetti
subacquei con 42 getti idromassaggio a portata differenziata, fungo e getti laminari, wayter
step e water cyclette.
Percorso vascolare con acqua salsobromoiodica alle temperatutre di 25°e 34° C è dotato di
getti idromassaggio orizzontali e plantari in grado di stimolare e tonificare i tessuti delle gambe. Telo caldo in cotone per il relax a bordo piscina. Tariffa € 20,00 a persona
1 INGRESSO 1 FASCIA ORARIA / 2 ORE alla Piscina termale salsobromoiodica 32°-34° C, sdrai
e divanetti subacquei con 42 getti idromassaggio a portata differenziata, fungo e getti laminari, wayter step e water cyclette.
Telo caldo in cotone per il relax a bordo piscina. Tariffa € 10,00 a persona.
1 INGRESSO GIORNALIERO alla Piscina termale salsobromoiodica 32°-34° C, sdrai e divanetti
subacquei con 42 getti idromassaggio a portata differenziata, fungo e getti laminari, wayter
step e water cyclette. Telo caldo in cotone per il relax a bordo piscina
Percorso vascolare con acqua salsobromoiodica alle temperature di 25°e 34° C è dotato di
getti idromassaggio orizzontali e plantari in grado di stimolare e tonificare i tessuti delle gambe. Telo caldo in cotone per il relax a bordo piscina. Tariffa € 26,00 a persona.

La convenzione si applica:
• al personale dipendente di START ROMAGNA e ai loro familiari o accompagnatori presentando all’area di
accesso al centro termale o benessere il tesserino BADGE rilasciato dall’A zienda START ROMAGNA in cui è
indicato numero matricola aziendale – numero tessera - logo start – foto del dipendente;
• ai soci CRAL e loro familiari o accompagnatori (max 1 persona) presentando all’area di ingresso l’immagine
del tesserino CRAL rilasciato dal Circolo Ricreativo.

TERME DI RIOLO
convenzione senza scadenza
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CONVENZIONE VALIDA PER: CLIENTI

CONVENZIONE SU SERVIZI TERMALI
Trattamenti termali:
15% di sconto su tutte le terapie presenti a listino, anche in formula abbonamento (escluse
visite specialistiche e medicina estetica);
(20% di sconto su ingresso singolo o formula abbonamento a Il Centro del Benessere, la nuova SPA delle Terme di Riolo (piscina termale salsobromoiodica 32-34°; Percorso vascolare,
Thermarium dotato di sauna, bagnoturco, docce emozionali, temporale d’acqua, misuratore
del benessere, Palestra attrezzata);
20% di sconto sulla nuova linea DERMOCOSMESI delle Terme di Riolo.
Soggiorno alberghiero: 10% sconto sul listino soggiorno individuale presso:
Grand Hotel Terme HHHH www.grandhoteltermeriolo.com

La convenzione si applica:
• ai CLIENTI START detentori della tessera MI MUOVO e loro familiari o accompagnatori (max 1 persona o in
caso il detentore della tessera sia un minore è concesso ingresso unitamente ai genitori) rilasciata dal personale START all’atto di acquisto dell’abbonamento al TPL.

TERME DI RIOLO
convenzione senza scadenza
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RICCIONE TERME

Viale Torino, 4/16 Riccione RN
Tel. 0541 602201
www.riccioneterme.it

Convenzione
valida per:

DIPENDENTI

SOCI

CLIENTI

Per validare la convenzione mostrare tessera di riconoscimento

A Riccione Terme Salute, bellezza e relax
si esaltano con le preziose acque sulfureo
salso bromo iodiche e magnesiache.
Riccione Terme è l’unico centro termale
con sorgenti di acqua sulfurea della Riviera Romagnola. Nella massima sicurezza si
possono effettuare fanghi e bagni, idromassaggi, bagni dermatologici, cure inalatorie e per la sordità rinogena, cure per
vasculopatie, cure idropiniche, idrochinesiterapia, fisioterapia e terapie fisiche: in
tutti i cicli di cura si è accompagnati dal
costante controllo medico e da uno staff
di operatori qualificati. Centro Termale 1°
Livello Super è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e con l’I.N.A.I.L.
Il centro benessere “Oasi Spa”, propone
trattamenti dove l’acqua ed il fango ter-

mali sono arricchiti da principi attivi ed oli
essenziali che ne esaltano e diversificano
i benefici estetici ed il Percorso Termale
Sensoriale: Piscine Termali a temperature differenziate, Idromassaggi, Percorso Vascolare, Grottini, Miorilassamento
all’infrarosso, nuovi Percorsi Cromatici ed
Aquafitness.
Perle d’Acqua Park è un mix di relax e divertimento. Un parco dove rigenerarsi e
trascorrere una giornata in famiglia e con
gli amici. Piscine cromatiche, la grande piscina riscaldata con i corsi di aquafitness,
gli idropercorcorsi rivitalizzanti, idromassaggi e getti d’acqua. Perle d’Acqua Park
è una Easy Spa a cielo aperto, con punto
ristoro, un’area giochi per i bimbi e una pet
area per gli amici a quattro zampe.
19

CONVENZIONE SU SERVIZI TERMALI
20% di riduzione sul listino delle cure termali a pagamento;
15% di riduzione sul listino delle cure fisioterapiche.

CONVENZIONE ACCESSO SERVIZI DI CURA BENESSERE E DIVERTIMENTO
10% di riduzione sul listino singoli trattamenti e pacchetti di trattamenti benessere presso
Centro Benessere Oasi Spa di Riccione Terme;
20% di riduzione su ingresso giornata intera e mezza giornata al Percorso Termale
Sensoriale (piscine termali interne) di Riccione Terme.
Per i detentori di BADGE AZIENDALE START e di TESSERA CRAL START € 8,00 ingresso
a Perle d’Acqua Park (apertura stagionale) adulto intero, € 5,00 bimbi dal metro fino a 12
anni (massimo 4 ingressi contemporanei a badge). Per i detentori della TESSERA MI MUOVO
sconto 20% sul prezzo di ingresso intero adulto.

La convenzione si applica:
• al personale dipendente di START ROMAGNA e ai loro familiari o accompagnatori presentando all’area di
accesso al centro termale o benessere il tesserino BADGE rilasciato dall’A zienda START ROMAGNA in cui è
indicato numero matricola aziendale – numero tessera - logo start – foto del dipendente;
• ai SOCI CRAL e loro familiari o accompagnatori (max 1 persona) presentando all’ingresso l’immagine del tesserino CRAL rilasciato dal Circolo Ricreativo;
• ai CLIENTI START detentori della tessera MI MUOVO e loro familiari o accompagnatori (max 1 persona o in
caso il detentore della tessera sia un minore è concesso ingresso unitamente ai genitori) rilasciato dal personale START all’atto di acquisto dell’abbonamento al TPL.
Le scontistiche non sono cumulabili con altre iniziative o promozioni. Per poter usufruire dei vantaggi dedicati
è necessario presentare la tessera in cassa prima di effettuare il pagamento.

RICCIONE TERME
convenzione valida dal 01.09.2021 al 31.12.2024
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RIMINITERME

V.le Principe di Piemonte 56 Miramare di Rimini RN
Tel. 0541 424011 | www.riminiterme.com

Convenzione
valida per:

DIPENDENTI

SOCI

CLIENTI

Per validare la convenzione mostrare tessera di riconoscimento

Riminiterme è struttura termale convenzionata con il SSN, sorge sulla spiaggia di Rimini
e si affaccia direttamente sul mare. L’apertura è annuale. La struttura è suddivisa in tre
settori:
Area Terme e Fisioterapia
Reparto Inalatorio, Centro di Rieducazione
Funzionale, Reparto di fango-balneoterapia
Area Prevenzione e Promozione Salute
È possibile eseguire numerosi esami diagnostici, dalle Ecografie agli Ecocardio con
ECG e Holter Cardiaco, dall’Ecocolor-dop-

pler vascolare alle Prove di funzionalità
respiratoria, l’Holter Pressorio e il test da
sforzo. Specialisti a disposizione: cardiologo, fisiatra, dermatologo, gastroenterologo.
Inoltre specialisti che utilizzano la Medicina
Naturale: omeopatia, agopuntura, idrocolonterapia, intolleranze alimentari.
Area Benessere e SPA
Sauna, bagno turco, stanza del sale, piscine
con acqua di mare, ampia varietà di massaggi e applicazioni di fanghi estetici e cataplasmi marini.
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CONVENZIONE SU SERVIZI TERMALI
Cure termali a pagamento (anche acquistate in aggiunta alle terapie termali
in convenzione con il S.S.N.)
Cosa: cure inalatorie - sordità rinogena - fangobalneoterapia termale - piscina termale cure balneoterapiche e vascolari. Target: per adulti con patologie es: respiratorie, o.r.l.
(orecchio), artroreumatiche, vascolari, insufficienza venosa, varici, ritenzione idrica, artrosiche, fibromialgiche. I bambini dai 3 anni possono effettuare cure termali inalatorie e per
sordità rinogena quali ad es: inalazioni, aerosol, nebulizzazioni, politzer ecc.
Plus: sconto del 20%. Plus: lettino spiaggia gratuito (dal lunedì al venerdì)
contemporaneamente all’effettuazione del ciclo di cure termali con il SSN.
Fisioterapia
Cosa: massaggi – rieducazione funzionale – fisiokinesiterapia – ginnastica posturale – ultrasuoni – elettrostimolazione – laser – magnetoterapia – tecarterapia – infiltrazioni – manipolazioni – osteopatia - idrokinesiterapia individuale e collettiva – LimfaTherapy.
Target: adulti e bambini (per alcune terapie). Plus: sconto dal 20% al 50% (in base alle
terapie); 50% su: Tens • Ionoforesi • Elettrostimolazione • Trazione • Ultrasuoni in acqua.
Ambulatori specialistici
Cosa: professionisti nell’ambito della diagnostica e della specialistica, in grado di offrire
visite, consulenze mediche e screening di valutazione sullo stato di salute. A disposizione:
Cardiologo, Fisiatra, Ortopedico, Gastroenterologo, Otorino, Flebologo, Podologo, Medico
agopuntore, Medico termale.
Target: adulti e bambini (per alcune specialità). Plus: sconto del 15%.
Proposta per patologie osteoarticolari: fangobalneoterapia • balneoterapia • idrokinesiterapia + rieducazione funzionale • trattamento osteopatico • Limfatherapy (x dolori) • fisioterapia (in base alle necessità) .
Target: Adulti. Plus: sconto del 20%.
Proposta per patologie cardio vascolari; consulenza vascolare + doppler • percorsi vascolari • linfodrenaggio o pressoterapia • attività fisica in acqua • Limfatherapy (per edema)
Target: Adulti. Plus: sconto del 20%
Proposta per ipertensione/stress: Visita cardiologica • Attività fisica a gruppi in palestra o
acqua • Esami del sangue • Visita nutrizionista • Consulenza psicologica (per stress) • Agopuntura (per stress). Target: Adulti. Plus: sconto del 20%.

RIMINI TERME
convenzione valida dal 01.09.2021 al 31.12.2024
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CONVENZIONE ACCESSO SERVIZI DI CURA E BENESSERE
Area benessere
Cosa: massaggi e trattamenti corpo – medicina estetica – percorso benessere – trattamenti medici – servizi di estetica – pacchetti benessere.
Target: Adulti. I bambini possono accedere: alle piscine termali dai 3 anni, al percorso benessere dai 14 anni. Plus: sconto del 20%.
Attività fisica
Cosa: fitness-cardiofitness – acquagym – corsi di tonificazione e ginnastica funzionale
Target: adulti e bambini dai 14 anni Plus: sconto del 20%.
Proposta servizi diversi
Servizi estivi. Cosa: centro estivo e spiaggia. Target: adulti e bambini.
Plus: sconto del 20% - lettino spiaggia gratuito (dal lunedì al venerdì) contemporaneamente all’effettuazione del ciclo di cure termali con il SSN.
Specifiche Centro estivo: dalle 8 alle 17.30 con diverse modalità di ingresso e uscita
dal lunedì al sabato. Servizio Bar interno e punto ristoro in spiaggia.
Target: adulti e bambini. Plus: su una spesa minima di 10 euro acqua
e caffè compresi nel prezzo.

La convenzione si applica:
• al personale dipendente di START ROMAGNA e ai loro familiari o accompagnatori presentando all’area di
accesso al centro termale o benessere il tesserino BADGE rilasciato dall’A zienda START ROMAGNA in cui è
indicato numero matricola aziendale – numero tessera - logo start – foto del dipendente;
• ai SOCI CRAL START ROMAGNA e loro familiari o accompagnatori presentando all’ingresso la tessera CRAL;
• ai CLIENTI fidelizzati START detentori della tessera MI MUOVO e loro familiari o accompagnatori (in caso il
detentore della tessera sia un minore è concesso ingresso unitamente ai genitori) rilasciata dal personale
START all’atto di acquisto dell’abbonamento al TPL.

RIMINI TERME
convenzione valida dal 01.09.2021 al 31.12.2024
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