


dal 1960 il valore della salute



Alle Terme di Cervia, l’antica tradizione termale viene 
ripresa e reinterpretata in chiave wellness.
Il concetto di cura, intesa come  recupero di energie e 
forma fisica, viene esaltato da:

> attività sportiva
> alimentazione sana
> stile di vita corretto

in un territorio di grande pregio naturalistico, dal 
clima favorevole e a grande vocazione sportiva. Oltre 
al mare e alla naturale dotazione di spazi per lo sport, 
negli anni si sono affiancate strutture ed eventi di 
primo piano.
Gli effetti benefici delle proposte termali sono 
amplificati dal movimento fisico all’aria aperta e le 
Terme di Cervia, immerse nella millenaria pineta a 
pochi passi dal mare, consentono di svolgere attività 
fisiche salutari alla portata di tutti. 

Pedalare, correre, fare attività ginniche o anche solo 
passeggiare, in modo divertente e non impegnativo, 
per star bene all’insegna del movimento e del relax 
attivo.

> pacchetti Terme&Sport a pag. 18

Attività fisica e terme
a Cervia
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I notevoli progressi raggiunti nel campo della me-
dicina termale, ottenuti con la maggiore conoscen-
za e sfruttamento delle peculiarità di queste acque 
fortemente mineralizzate, fanno sì che le cure ter-
mali a Cervia rappresentino un’utile e a volte inso-
stituibile risorsa per:

> prevenzione
> cura
> riabilitazione

ma anche un efficace mezzo naturale per una pau-
sa e un complemento a cure farmacologiche.
Lo stabilimento immerso nel verde della pineta, 
dove questa diviene parco naturale, offre ambienti 
ampi, moderni e funzionali.
L’acqua utilizzata alle Terme di Cervia è l’ “acqua 
madre” proveniente dalle note saline cervesi. Si 

tratta di acqua salsobromoiodica, costituita so-
prattutto da cloruri, bromo e iodio. Sono frequente-
mente presenti anche altre sostanze terapeutiche 
efficaci quali calcio, magnesio, solfati, bicarbonati, 
etc. 
Uno degli effetti più evidenti della terapia con ac-
que salsobromoiodiche è lo stimolo proflogistico 
che si ottiene nei primi giorni di terapia, che evolve 
in azione antinfiammatoria al termine del ciclo di 
cura e che si protrae anche per parecchi mesi.

Le cure termali
per lo sport
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La possibilità di associare nello stesso ambiente 
trattamenti riabilitativi tradizionali, idrokinesiterapia 
in vasca termale, fangoterapia, massoterapia 
ed esercizio fisico  permette di effettuare una 
riabilitazione efficace, rapida e priva di rischi.

>I trattamenti rigenerativi con la fangobalneote-
rapia e i percorsi nella piscina termale sono di grande 
aiuto per il raggiungimento e il mantenimento della 
massima efficienza fisica.

> info a pag. 14

> Una gamma completa di macchine computerizza-
te è presente per le terapie più sofisticate che si sono 
dimostrate risolutive per la rieducazione e la riabili-
tazione motoria, affiancando e completando le cure 
termali tradizionali.

Grazie all’integrazione delle attività di riabilitazione e 

cura, il risultato finale è superiore alla somma degli 
effetti terapeutici di ogni singola prestazione.

Un team di specialisti
Lo staff medico delle Terme di Cervia è composto da 
un team di professionisti che sono in grado di garan-
tire allo sportivo il miglior percorso/protocollo riabili-
tativo possibile sia per le patologie degenerative con 
dolore persistente di origine articolare o muscolare, 
sia per le patologie traumatiche o negli esiti di inter-
venti chirurgici.

I benefici dei
trattamenti integrati
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> Nella pratica del calcio il ginocchio è l’articola-
zione più frequentemente interessata da infortuni. 
In seguito ad un trauma una o più strutture che lo 
compongono potrebbero infatti lesionarsi. 

Spesso tali lesioni alterano i normali rapporti ar-
ticolari del ginocchio e, se non vengono adegua-
tamente curate, rischiano, a lungo andare, di dare 

origine a processi degenera-
tivi.
Le patologie più frequenti 
sono quelle articolari (distor-
sioni), muscolari (distrazioni, 
stiramenti, strappi), tendinee 
(tendinopatie achillea, rotulea) e legamentose (sti-
ramenti, rotture).

Arti inferiori / CALCIO

Patologie articolari,
legamentose e tendinee

6

IL PARERE DELL’ESPERTO
Dopo un evento traumatico ai legamenti è sempre necessario l’intervento chirurgico?
No. Dipende dall’età del soggetto, dal livello di attività e dal grado di instabilità del ginocchio. Un soggetto di oltre 60 anni 
non praticante attività sportiva e con una buona stabilità del ginocchio può convivere con il problema e evitare l’interven-
to chirurgico.
Qual è il primo passo in campo riabilitativo?
È bene iniziare con degli esercizi di mobilità. L’obiettivo primario della riabilitazione è quello di recuperare precocemen-
te l’estensione completa del ginocchio, l’estensione attiva del ginocchio deve essere limitata tra i 60-90° per ridurre la 
traslazione anteriore della tibia. Importante è anche la flessione del ginocchio che, in circa 5-6 settimane deve raggiun-
gere la flessione completa (135°).



 

Approccio terapeutico 
e terapie preventive

> pacchetti e convenzioni 
a pag. 18

> I trattamenti conservativi variano in maniera considerevole e spesso si fondano esclusiva-
mente su basi empiriche e sulla esperienza clinica. Alcuni medici prescrivono farmaci, altri 
preferiscono mettere l’atleta a riposo. A volte, invece, si preferisce intervenire attivamente 
mediante fisioterapia, con esercizi specifici di rieducazione o con una combinazione tra le 
diverse modalità:
• Laser, Tecar®, Elettrostimolazioni, Tens, Magnetoterapia, Crioterapia, Shock termico
• Massoterapia, Rieducazione Funzionale e Posturale, Stretching
• Mesoterapia antalgica-antinfiammatoria, Infiltrazioni Articolari (per gli eventi traumatici), 

Infiltrazioni con Acido Ialuronico (per la prevenzione e la cura delle sofferenze cartilaginee)
• Terapia Termale (Fanghi freddi e Bagni,Idrokinesiterapia,Idromassaggio, Rieducazione in acqua)
• Terapia Farmacologica

FANGOTERAPIAFOCUS

Con la fangoterapia alle Terme di Cervia, la muscolatura sottoposta ad uno stress termico reagisce 
con una vasodilatazione che esercita benefici effetti sugli scambi metabolici e quindi sulla condizione 
del muscolo:

Artrosi diffusa

Reumatismi extrarticolari

Fango con bagno terapeutico

Fango vaporizzato
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> La patologia traumatica del podista è costituita 
nel 70% dei casi da patologie croniche che riguar-
dano in particolare tendine d’achille, lombalgie 
e/o lombosciatalgie, tendine rotuleo del ginocchio, 
fascite plantare e fratture da stress. Solo nel 30% 
dei casi trattasi di patologia acuta, più frequente-
mente di lesioni muscolari. Le patologie croniche 
sono causate dal SOVRACCARICO, inteso come ef-

fetto lesivo di sollecitazioni ripetute 
ciclicamente per lungo tempo o con 
intensità elevate, sull’apparato mu-
scolo scheletrico. 
La tendinopatia achillea risulta es-
sere la patologia più frequente (sot-
to forma di peritendinite, tendinopatia inserziona-
le, tendinosi).

Arti inferiori / PODISMO

Stress del piede e 
sindrome da microtrauma
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IL PARERE DELL’ESPERTO
Quale ruolo riveste il piede nell’azione della corsa?
Basti pensare che correndo il piede “batte” dalle 500 alle 1000 volte per chilometro con una forza d’urto pari a 3-6 volte circa il 
peso corporeo.La patologia acuta più frequente è la distorsione della caviglia seguita dalle fratture metatarsali.

Cosa significa microfrattura da stress ?
Le fratture da stress rappresentano delle soluzioni di continuo della corticale dell’osso provocate da una sollecitazione abnorme 
a carico di una struttura normale. In generale le sedi più colpite sono la tibia, il piede il perone e l’osso sacro. Per quanto concer-
ne le fratture da stress del piede, l’iperpronazione è responsabile del 50% dei casi.



 

Approccio terapeutico 
e terapie preventive

> pacchetti e convenzioni 
a pag. 18

> Le patologie plantari, al pari delle tendiniti, vanno affrontate e curate prima possibile perché 
se cronicizzano potrebbero richiedere alcuni mesi per la guarigione. Per gli sportivi è importante 
il riposo (se si continua a gareggiare ed allenarsi si rischia di peggiorare la situazione) unito alle 
terapie conservative:
• Laser, Tecar®, Tens, Campi Magnetici Pulsati, Crioterapia,Ultrasuoni
• Mesoterapia antalgica-antinfiammatoria, Infiltrazioni loco dolente, infiltrazioni articolari con 

Acido Ialuronico (condropatie)
• Massoterapia, Rieducazione Funzionale, Rieducazione Posturale, Stretching
• Terapia Termale (Fanghi e Bagni, Idrokinesiterapia, Idromassaggio, Rieducazione Funzionale 

in acqua)
• Farmacoterapia

TECARTERAPIAFOCUS

L’utilizzo della TECARTERAPIA alle Terme di Cervia è una metodica consolidata, che utilizza le ra-
diofrequenze, riattivando i naturali processi riparativi ed antinfiammatori senza proiezione di energia 
radiante all’interno. Questa apparecchiatura consente di sollecitare i tessuti agendo dall’interno: già 
dopo la prima applicazione il sollievo del dolore è sensibile e la motilità delle articolazioni aumentata.  
Il primo effetto di questa apparecchiatura è sui flussi ematici e linfatici con migliore ossigenazione 
tissutale, riduzione degli effetti dell’infiammazione e sul drenaggio linfatico.
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> La pedalata è un azione motoria poco stressante 
a livello di tendini, legamenti e cartilagini. Il lavoro 
muscolare eseguito è di tipo isotonico sub-massi-
male e per questo motivo è addirittura consigliato 
da ortopedici e fisiatri come riabilitazione per atleti 
di altre discipline colpiti da patologie osteo-mu-
scolari o dopo interventi chirurgici.
Tuttavia la tendenza ad aumentare sempre più i ca-

richi di lavoro, costituisce una della 
principali cause che determinano 
le principali patologie in cui incor-
re il ciclista: dolori da sovraccarico 
(muscolare e tendineo), lombalgie e 
infiammazioni da posture scorrette 
e iper/ipotonia muscolare, oltre alle lesioni trau-
matiche da cadute.

Arti inferiori,
Regione Lombare / CICLISMO

Recupero post-traumatico 
e da affaticamento
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IL PARERE DELL’ESPERTO
Quali sono i principali traumatismi dell’apparato muscolare?
La contrattura, una contrazione continua e involontaria di uno o più muscoli, la cui rigidità è tale da formare cordoni duri, ap-
prezzabili sotto la pelle. Quando colpisce un arto, lo immobilizza in flessione o estensione più o meno forte. 
La contusione, una lesione prodotta da un urto, senza soluzione di continuità con la pelle  e con travaso di sangue.
Il crampo, contrazioni involontarie, spastiche e dolorose di alcuni muscoli. In genere di breve durata, possono però riprodursi 
dopo un intervallo più o meno lungo. Possono insorgere a causa della presenza di acido lattico che proviene dalla scissione del 
glicogeno muscolare.
Lo strappo,una lacerazione parziale o totale di fibre di un muscolo, in seguito a movimento violento.
Lo stiramento, un allungamento eccessivo,oltre la soglia fisiologica, delle fibre muscolari.



 

Approccio terapeutico 
e terapie preventive

> pacchetti e convenzioni 
a pag. 18

> Anche in questo caso il riposo è la terapia più efficace. Per risolvere gli affaticamenti muscolari nor-
malmente sono sufficienti 3-7 giorni di stop. Per accelerare il recupero  sono utili tutte quelle attività che 
consentono di allungare la muscolatura e di favorire l’afflusso di sangue ai muscoli:
• Laser, Tecar®, Elettrostimolazioni,Tens, Magnetoterapia, Crioterapia
• Mesoterapia antalgica-antinfiammatoria, Infiltrazioni con Acido Ialuronico (cura delle sofferenze 

cartilaginee)
• Massoterapia,Stretching, Rieducazione Funzionale e Posturale
• Terapia termale ( Fanghi e Bagni, Rieducazione in acqua,Idromassaggio, Idrokinesiterapia)
• Farmacoterapia

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE IN ACQUA TERMALEFOCUS

La riabilitazione post-chirurgica e post-traumatica rappresenta il capitolo più importante della riabilita-
zione in acqua termale alle Terme di Cervia.
Questo tipo di riabilitazione è quello più richiesto: il fisioterapista, stando in acqua termale o al bordo 
della piscina, guida le mobilizzazioni del paziente in funzione riabilitativa. Appartengono a questa riabili-
tazione le patologie artrosiche, reumatiche, ma in modo particolare i trattamenti post-traumatici e pre e 
post-chirurgici, perchè un ottimo risultato di salute si ottiene se a un ottimo intervento chirurgico segue 
un’ottima riabilitazione.
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> Nel tennis e nel golf, sport sinonimi di eleganza e coor-
dinazione, gli atleti vengono colpiti da alcune patologie pe-
culiari del gesto sportivo in conseguenza del sovraccarico 
funzionale che si viene a creare sulle strutture muscolo-
tendinee ed articolari e anche da lesioni acute, partico-
larmente nella parte superiore del corpo (spalla, gomito, 
polso), così come a livello del tronco (regione lombare e 
bacino); queste patologie, tuttavia, nulla hanno di diver-

so sia come modalità di trauma che 
come diagnostica per immagini, ri-
spetto alle similari che avvengono in 
occasione di altre pratiche sportive.
In entrambi gli sport, tra una gara e 
l’allenamento, la pallina viene colpi-
ta “almeno” 500 volte al giorno, ecco perché è molto im-
portante fare i movimenti giusti.

Arti superiori, Tronco
TENNIS e GOLF

Patologie da sovraccarico 
muscolo-tendinee e articolari
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IL PARERE DELL’ESPERTO
Quali sono i fattori di rischio che possono causare la tendinite?
Il movimento ripetuto e l’uso eccessivo del tendine sono uno di questi, anche perché alcuni sport cone il tennis, il basket, il golf e il ba-
seball “impongono” sempre gli stessi movimenti. Anche l’età può rappresentare un fattore di rischio perché, con il passare degli anni, i 
tendini perdono inevitabilmente la loro elasticità. 

Quali complicanze possono insorgere se la tendinite viene trascurata?
Il rischio maggiore è per coloro i quali praticano sistematicamente attività sportiva e continuano a sottoporre i propri polsi ai movimenti 
“incriminati”: in questo caso, infatti, la tendinite può diventare cronica, compromettendo anche la funzionalità dei movimenti.



 

Approccio terapeutico 
e terapie preventive

> pacchetti e convenzioni 
a pag. 18

> Nella fase di dolore acuto risultano particolarmente efficaci i farmaci antinfiammatori, possibilmen-
te associati con impacchi di ghiaccio. Naturalmente, durante il trattamento, è opportuno interrompere 
l’attività sportiva e limitare tutti i movimenti che coinvolgono i muscoli sofferenti. Oltre ai farmaci, par-
ticolarmente indicate sono le sedute di fisioterapia con l’utilizzo di macchinari quali la laserterapia e la 
mesoterapia.
• Laser, Tecar®, Elettrostimolazioni,Tens, Magnetoterapia, Shock Termico, Crioterapia
• Mesoterapia antalgica-antinfiammatoria, Infiltrazioni articolari, Infiltrazioni con Acido Ialuronico (pre-

venzione e cura delle sofferenze cartilaginee)
• Massoterapia, Rieducazione Funzionale e Posturale
• Terapia Termale (Fanghi e Bagni, Idrokinesiterapia, Idromassaggi, Rieducazione Funzionale in acqua)
• Terapia Farmacologica 

BALNEOTERAPIA CON ACQUA TERMALEFOCUS

La balneoterapia alle Terme di Cervia sfrutta l’acqua della salina e le sue proprietà per la prevenzione ed il trattamento di diverse pa-
tologie agendo principalmente attraverso: lo stimolo termico, un intervento su diversi distretti funzionali, una modificazione del meta-
bolismo basale. È stato provato scientificamente che l’acqua termale aiuta a ridurre il dolore nell’apparato muscolare, in quello osseo e 
articolare, permettendo quindi la ripresa dei movimenti prima preclusi. L’aumento della temperatura sia locale che dell’intero organismo 
riduce l’eccitabilità dei nervi preposti alla trasmissione del dolore e induce la produzione di endorfine, che hanno una dimostrata azione 
analgesica.
In molti casi la balneoterapia viene effettuata di seguito alla fangoterapia per una integrazione ed un potenziamento dei risultati tera-
peutici.
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>  l’acqua
L’acqua utilizzata alle Terme di Cervia è l’acqua “madre” prove-
niente dalle saline cervesi. Si tratta di acqua Salsobromoiodica, 
costituita soprattutto da cloruri, bromo e iodio. Sono frequente-
mente presenti anche altre sostanze terapeutiche efficaci quali 
calcio, magnesio, solfati, bicarbonati, etc. Uno degli effetti più evi-
denti della terapia è lo stimolo proflogistico che si ottiene nei pri-
mi giorni di terapia, che evolve in azione antiinfiammatoria al ter-
mine del ciclo di cura e che si protrae anche per parecchi mesi.

Bagno in Piscina Termale, Percorso Vascolare e Palestra 
La Piscina Termale è una vasca di “acqua madre” a concentrazio-
ne salina 4 volte quella del mare, a temperatura di circa 33-34° C 
dotata lungo i lati di bocchettoni per l’idromassaggio ad altezza 
differenziata  e di 3 docce a pioggia  dal soffitto (di acqua dolce e 
a temperatura ambiente) in corrispondenza delle quali, sul fondo 
della piscina, vi sono immissioni d’aria che provocano gorgoglia-
mento. Misura mt.30x15 con una profondità che varia da mt.1.30 
a 1.70. Il bagno in piscina termale somma ai benefici derivanti 

dalle particolari proprietà terapeutiche riconosciute all’acqua 
madre delle Terme di Cervia, la possibilità di svolgere contempo-
raneamente attività motoria in acqua in condizioni di minor peso. 
I benefici di questi trattamenti si mantengono per lungo tempo.
 
Il Percorso Vascolare è un doppio percorso attraverso due vasche 
contenenti acqua termale calda e fredda, con idromassaggi late-
rali posti a diverse altezze. L’alternanza della deambulazione in 
due percorsi a differente temperatura (34°C e 26°C), in contro-
corrente di acqua termale, induce infatti una specifica azione di 
riattivazione muscolare, riabilitazione articolare e dermotonifica-
zione ed aiuta ad eliminare il gon-
fiore degli arti inferiori.
Attigua alla piscina termale, in am-
biente climatizzato, è possibile usu-
fruire di una palestra attrezzata con 
macchine specifiche per effettuare 
sia esercizi per riabilitazione, sia 
esercizi di mantenimento e poten-
ziamento fitness.
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> il fango
Il fango utilizzato presso le Terme di Cervia è meglio cono-
sciuto come “liman”; si tratta di un peloide naturale, costi-
tuito da una componente solida essenzialmente inorganica e 
da una componente liquida rappresentata da acqua madre. La 
componente solida è composta prevalentemente da materia-
le minerale con una quota di sostanze organiche (vegetali ed 
animali) depositatesi sul fondale della salina. 
Gli effetti della fangoterapia vengono suddivisi in locali (azioni 
svolte a livello della sede di applicazione) e generali (azioni 
a livello di tutto l’organismo). Un’altra suddivisione distingue 
gli effetti specifici della fangoterapia, legati essenzialmente 
al particolare tipo di acqua madre contenuta nel fango e gli 

effetti aspecifici attribuiti 
fondamentalmente all’azio-
ne biologica e terapeutica 
del calore (termoterapia) 
ed alle altre proprietà fisi-
che proprie della metodica e del mezzo impiegato. Gli effetti 
biologici e terapeutici sono fondamentalmente riconducibili a: 
> azione antinfiammatoria; 
> azione analgesica; 
> azione miorilassante; 
> azione eutrofica; 
> azione di stimolo su numerosi processi metabolici; 
> effetti sulla cenestesi generale.

> gli altri trattamenti
Fango con Bagno Terapeutico: applicazione di fango alla 
temperatura di circa 40° per impacco in strato spesso 1-1.5 
centimetri su ampie superfici del corpo seguito da bagno in 
vasca con acqua termale. È un trattamento ad azione antin-
fiammatoria, analgesica, stimolante del sistema immunitario, 
del ricambio cellulare e del tono muscolare.

Massaggio Manuale: insieme di diverse manovre eseguite sul 
corpo per lenire dolori muscolari o articolari, per tonificare il 
volume di alcuni tessuti, ma anche per preservare e migliora-
re il benessere psichico, allentando tensioni e fatiche.

Ipertermia con Shock Termico: produce un calore endogeno 

che permette di portare i tessuti ad elevate temperature, 
riuscendo a controllare l’intensità e la profondità del calore 
prodotto. 

Tecar®: (Trasferimento Energetico Capacitivo Resistivo), la 
terapia che produce nell’or-
ganismo la riattivazione di 
naturali  meccanismi ripa-
rativi, inducendo il corpo a 
collaborare attivamente alla 
guarigione; riduce significa-
tivamente i tempi di recupe-
ro motorio.
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Percorsi personalizzati

Valutazioni mediche

Il recupero attivo
Il recupero attivo consente di ripristinare in modo naturale 
l’equilibrio e la piena funzionalità psico-fisica, in seguito ad 
una fase di esercizio intenso o ad una prestazione agonistica. 
Considerato che la velocità del recupero è elemento 
fondamentale della qualità dello sportivo, molte metodiche di 
preparazione degli allenamenti suggeriscono l’inserimento 
di periodi di recupero attivo nell’arco della periodizzazione 
annuale. 
Nella programmazione di una fase di recupero attivo diversi 
fattori interagiscono e si influenzano vicendevolmente 
concorrendo al raggiungimento del risultato finale: 

• condizione psico-fisica 
• livello di stress,
• età
• sesso
• alimentazione
• ore di sonno
• stile di vita. 

Una giusta strategia prevede perciò di personalizzare il recupero, 
esattamente come si fa con l’allenamento. 
Tra le attività più efficaci che possono favorirlo vanno 
segnalate l’esercizio fisico a bassa intensità, il massaggio, 
l’elettrostimolazione e gli esercizi posturali e di rilassamento 
dell’apparato muscolare e tendineo-legamentoso.

> approfondimento



Massaggi e Fisiokinesi

Relax zone
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L’esercizio fisico a bassa intensità consente di  aumentare la 
velocità di smaltimento dei sottoprodotti metabolici (su tutti 
l’acido lattico) e di accelerare di fatto il processo di recupero 
dell’organismo. Questa particolare metodica trova la sua 
massima efficacia se svolta in acqua, per il lavoro eseguito 
in assenza di peso corporeo. A maggior ragione, l’acqua 
salsobromoiodica delle Terme di Cervia, che apporta in aggiunta 
preziosi oligoelementi quali iodio, bromo, magnesio, calcio, 
solfati, cloruro di sodio e bicarbonati, per una potente azione 
antinfiammatoria e analgesica, oltrechè rigenerante. 
Alle Terme di Cervia anche il massaggio e le attività posturali con 
finalità di recupero della mobilità articolare, sono da sempre 
consolidate pratiche di cura: vengono esaltate ed amplificate sia 
dall’utilizzo dei bioattivi termali che dalla professionalità e dalla 
competenza dello Staff Medico e degli operatori che affiancano 
lo sportivo nel percorso di recupero.

Occorre ricordare infine che la permanenza in un ambiente 
salubre quale la grande pineta nella quale le Terme di 
Cervia sono immerse, favorisce il ripristino del benessere 
respiratorio, supportato dal clima marino e dagli effetti 
balsamici della vegetazione. In questo stesso ambiente di 
grande valore naturalistico e dal clima favorevole, viene favorita 
la rigenerazione psicologica e interiore e, se si abbinano a 
queste pratiche virtuose l’adozione di uno stile di vita corretto e 
di una alimentazione sana e genuina, si può affermare che alle 
Terme di Cervia esistono tutte le possibilità per riconquistare 
e consolidare il benessere psico-fisico integrale, sia in ottica 
di miglioramento della prestazione sportiva che di una più 
generale qualità della vita.
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> FIT SPORT

Fango bagno solarium*
Tecar®

Sport massage 35 min.

applicazioni
6
3
3

€ 216,00*

> AQUA SPORT

Piscina termale*
Tecar®

Sport massage 35 min.

applicazioni
6
3
3

€ 216,00*

> FULL RESTART

Fango termale solarium freddo*
Piscina termale
Ipertermia shock termico
Infiltrazione
Sport massage 35 min.

applicazioni
6
5
6
5
6

€ 620,00*

*Prezzo praticabile presentando la ricetta per Fango-balneo-terapia, rilasciata  
dal proprio medico di base, cui va aggiunto pagamento ticket se dovuto.
FIT SPORT (senza ricetta) € 360,00
AQUA SPORT (senza ricetta) € 324,00
FULL RESTART (senza ricetta) € 872,00

Il ciclo ASL prevede 12 applicazioni da concludersi entro 60 giorni dall’inizio.

Lo Staff Medico delle Terme di Cervia è a disposizione dello sportivo, per indagini diagnostiche e visite mediche specialistiche, che 
consentano di formulare un trattamento personalizzato. 

• Fisiatria
• Ortopedia
• Cardiologia
• Pneumologia

• Otorinolaringoiatria
• Urologia
• Angiologia e chirurgia vascolare
• Dietologia

• Allergologia
• Dermatologia

Informazioni e prenotazioni: www.terme.org

pacchetti e trattamenti





Via Forlanini, 16 - 48015 Cervia (Ra)
Tel. +39 0544 990111 - Fax +939 0544 990140 - info cienti 800 237 842

www.terme.org - infocervia@terme.org

CONVENZIONATE SSN, INPS, INAIL
ACCREDITATE ASSESSORATO SANITÀ EMILIA ROMAGNA

1° LIVELLO SUPER

Fondazione 
Ricerca Scientifica Termale


