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5
acqua e fanghi di salina 
naturalmente straordinari

preziosi elementi

Alle Terme di Cervia i trattamenti di cura e benessere si basano sulle eccel-
lenti proprietà terapeutiche del fango e dell'acqua madre salsobromoiodi-
ca, provenienti dalle vicine saline.

Dopo l'estrazione del sale, l'acqua madre residua, ricchissima di preziosi ele-
menti minerali, viene inviata direttamente allo stabilimento termale per essere uti-
lizzata nei trattamenti di balneoterapia: piscina, bagni e cure inalatorie.

In salina, sotto l'acqua madre, si deposita il caratteristico "liman" o fango di lagu-
na, un composto omogeneo e cremoso di colore nerastro e lucente, il cui effetto 
terapeutico è simile per efficacia ai fanghi del Mar Morto. E' questo limo che dopo 
la maturazione viene utilizzato per la fangoterapia.

Le indicazioni terapeutiche e cosmetiche dovute a questi preziosi elementi riguar-
dano le problematiche osteoarticolari, vascolari, otorinolaringoiatriche e 
respiratorie, a cui si affiancano i trattamenti estetici.

salina

pineta

mare





terme di cervia 
cent’anni di salute

nell’antica città del sale

ACervia, l’antica città del sale, le terme sono una consolidata tradizione 
di cura. Furono proprio i primi salinari, che lavoravano per molti mesi  
immersi nell’acqua e nel fango delle saline cervesi, a rendersi conto per 

primi delle straordinarie proprietà della fanghiglia nera, che leniva le loro 
ferite e i loro dolori. 

Erano i primi anni del novecento e da quei primi empirici interventi curativi, si è 
passati nel 1930 alla costruzione di un piccolo stabilimento provvisorio all’aper-
to. Agli anni ‘50 risale l’ampliamento che ha portato le Terme di Cervia verso la 
modernità, fino a diventare uno degli stabilimenti più completi e prestigiosi del 
nord Italia. 

Adiacenti alla millenaria pineta attraversata da sentieri per passeggiate a piedi e in bicicletta, 
le Terme di Cervia consentono trattamenti di cura e benessere completi: supportati da 
apparecchiature di avanguardia e da uno Staff Medico composto da specialisti esperti e 
qualificati.
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9
benessere 2.0 
social, local, thermae

star bene a 360°

Alle Terme di Cervia la dimensione del benessere si amplia fino agli aspetti 
relazionali e di socialità. Il coinvolgimento personale è parte integrante 
del calore e della spontaneità che da sempre appartengono alla Roma-

gna: accanto all’èquipe medica, gli assistenti accolgono e guidano gli ospiti 
dalla registrazione fino al compimento del percorso di cura. In un ottica che non 
è di sola informazione, ma di vera e propria comunicazione. 

Gli aggiornamenti sulle attività  si ricevono anche dai servizi on-line (sito web, 
social network, newsletter). Gli eventi formativi e di aggregazione che si 
tengono regolarmente nella Sala Congressi, la vicinanza e il sostegno alle so-
cietà sportive e al mondo associativo locale,consolidano il legame delle terme con il territorio 
di appartenenza. 

Nella Regione Emilia Romagna, le Terme di Cervia sono classificate 1° livello super , grazie 
ai requisiti strutturali, organizzativi e all’assistenza specialistica offerta. Hanno inoltre ottenuto  
da diversi anni la certificazione del sistema di gestione qualità per la “progettazione ed 
erogazione di cure termali”.









“passare” le acque

balneoterapia

La parte più sorprendente dello Stabilimento è la grande piscina termale 
di 30 x 15 m, con profondità graduale da 1,30 a 1,70 m. Qui l’acqua 
madre salsobromoiodica ad una concentrazione salina di 6° Baumè 

(circa 80 grammi di sale per litro) viene mantenuta ad una temperatura co-
stante di 33 gradi. I getti laterali disposti ad altezze alternate consentono 
un efficace idromassaggio subacqueo durante il percorso terapeutico, per 
il miglioramento della mobilità articolare. Sfruttando l’esclusiva azione an-
tinfiammatoria e analgesica dell’acqua e l’alleggerimento del peso cor-
poreo  di circa il  90%, è possibile effettuare riabilitazioni ed esercizi con 
sollecitazioni nettamente ridotte, ottimizzando la qualità e la tempistica del 
percorso riabilitativo in ambiente termale. 

All’interno della piscina, corsi di attività motoria coinvolgono gli ospiti nell’utilizzo del-
le acque termali come strumento preventivo e buona pratica di benessere. 
In prossimità della piscina, in un’area dedicata,  si può effettuare il “percorso vascolare” 
per favorire la circolazione degli arti inferiori.

 > Indicate per: flebite, esiti post-operatori, patologie venose
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Gli elementi preziosi che si trovano nelle acque 
e nel fango di Cervia: iodio, bromo, magnesio, 
calcio, solfati, cloruro di sodio, bicarbonati.





infangati per bene

fangoterapia

La fama delle “miracolose guarigioni”, prodotte dal fango nero di sa-
lina, incominciò ad attrarre i turisti dagli anni venti; più di 40 persone 
al giorno si recavano alle saline per immergersi nell’acqua madre e nel 

fango: i primi operatori termali furono proprio i salinari. Anche oggi l’efficacia 
terapeutica dei fanghi delle Terme di Cervia è ottenuta dall’applicazione del 
“Liman”, in uno strato sottile detto “fango a camicia” alla temperatura di 
circa 40 gradi. A temperatura ambiente (“fango freddo”) vengono effet-
tuate applicazioni agli arti inferiori per combattere le problematiche legate a 
deficit della circolazione venosa.

Il fango è seguito da un bagno in vasca con acqua salsobromoiodica a cui è possibile ab-
binare idromassaggi e ozonoterapia per completare l’efficacia del trattamento. Il bagno 
in vasca è seguito da un periodo di “reazione” che completa la cura. Presso le Terme di 
Cervia è possibile applicare il fango anche nel grande solarium, dove si uniscono l’effetto 
curativo del fango al beneficio dei raggi solari.

 > Indicati per: artrosi, reumatismi, osteoporosi e altre forme degenerative.
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benefici 
per tutte le età

cure inalatorie

Lo stabilimento termale di Cervia è il centro ideale per il benessere respi-
ratorio di tutta la famiglia all’insegna del relax e della riscoperta della 
natura. Un soggiorno termale, supportato dal clima marino e dagli effetti 

balsamici della pineta, può essere di grande efficacia per la prevenzione e la 
cura dei disturbi respiratori dell’adulto e di quelli tipici dell’età pediatrica.

Un’attenzione particolare è rivolta ai più piccoli che, oltre ad avere aree dedi-
cate per le cure, possono intrattenersi,  nelle pause o in attesa dei familiari, in 
spazi interni ed esterni appositamente attrezzati per i loro giochi. L’esperienza 
termale diventa così un momento privilegiato di benessere per tutti. 

In particolare, il reparto cure inalatorie comprende anche un centro dedicato alla cura 
della sordità rinogena problematica assai diffusa in età pediatrica. Medici specialisti in 
otorinolaringoiatria seguono il  piccolo cliente fin dalla visita di ammissione e durante tutto 
il percorso di cura anche con la valutazione degli esami audiometrici e/o impedenziomtrici 
effettuati da collaboratori qualificati. 

 > Indicati per: faringolaringite, sinusite, otiti, sordità, sindromi bronchiali.
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le terme 
dello sport

benessere e dintorni

A Cervia, città di vacanze della Riviera, batte da sempre un cuore spor-
tivo. Oltre al mare e alla naturale dotazione di spazi sportivi, negli anni 
si sono affiancate strutture di primo piano. Ma è soprattutto la pineta il 

luogo ideale per la vacanza attiva e per un lifestyle corretto e sostenibile. 
In questo contesto le Terme di Cervia hanno maturato una solida vocazione 
verso il mondo dello sport: programmi e proposte per la prevenzione, la 
cura e la riabilitazione delle patologie dovute alla pratica sportiva. 

La possibilità di associare nello stesso ambiente trattamenti termali, riabi-
litativi, ed esercizio fisico  permette di effettuare una riabilitazione efficace, 
rapida e priva di rischi. I trattamenti rigenerativi con la fangobalneoterapia e i percorsi nel-
la piscina termale sono di grande aiuto per il raggiungimento e il mantenimento della 
massima efficienza fisica. In affiancamento ai protocolli terapeutici, c’è la possibilità di 
accedere a una gamma completa di macchine computerizzate, che si sono dimostrate 
coadiuvanti per la rieducazione e la riabilitazione motoria.
Grazie a questa attività il risultato finale è superiore alla somma degli effetti terapeutici di 
ogni singola prestazione.
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scienza termale e natura 
in perfetta sinergia

benessere e dintorni 23

D a sempre le acque termali sono fonte non solo di salute, ma an-
che di bellezza, due obiettivi perseguibili solo se ci si abbandona a 
un’esperienza di benessere globale.

La peculiarità dell’ acqua termale di Cervia permette di migliorare e pro-
teggere l’aspetto della pelle, attenuare gli inestetismi,  drenare l’eccesso di 
liquidi, restituendo tono ai tessuti e mantenendone l’efficienza funzionale. 
Ecco un’opportunità in più per la riconquista del benessere totale e del 
piacere dell’equilibrio con se stessi; anche scegliendo tra una vasta 
offerta di massaggi, affidandosi alle mani esperte del nostro personale qua-
lificato. 

Nel reparto di fisiokinesiterapia, supportati dal consiglio dei medici, vengono proposte 
terapie personalizzate con i più moderni dispositivi e opportunamente coniugate ai trat-
tamenti con le acque termali. Lo staff medico segue gli ospiti dalla visita di accettazione 
all’assistenza durante la cura.





terme nella 
wellness valley

benessere e dintorni 25

A ttività fisica e salute; ambiente e natura; alimentazione sana e stile di 
vita corretto. Sono i capisaldi del wellness, filosofia e pratica di vita 
che mette il benessere della persona al centro dell’attenzione, non 

soltanto per il perseguimento del vantaggio personale, ma in prospettiva di 
progresso economico, culturale e sociale.

Alle Terme di Cervia, l’antica tradizione termale viene ripresa e reinterpretata 
in un offerta benessere che riserva alle peculiarità della natura e del territorio 
un ruolo di fondamentale importanza per il ripristino dell’armonia tra corpo 
e spirito.

Il concetto di cura, intesa come  recupero di energie e forma fisica si associa alla 
vacanza all’insegna del buon cibo, dell’attività fisica e del relax in un territorio di grande 
pregio naturalistico e dal clima favorevole, per il recupero del proprio equilibrio fisico e 
interiore. L’efficacia della cura alle Terme di Cervia è infatti legata alla qualità comples-
siva della vita nell’ambiente circostante, come nella migliore tradizione del termalismo 
italiano.
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