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ORARI

da lunedì 4 MAGGIO
a sabato 30 MAGGIO
Terme 7.30 - 12.00 / 16.30 - 18.00
Piscina Termale 7.30 - 18.00

da lunedì 1 GIUGNO
a sabato 12 SETTEMBRE
Terme 6.30 - 13.00 / 16.00 - 18.30
Piscina Termale 6.30 - 18.30

da lunedì 14 SETTEMBRE
a sabato 14 NOVEMBRE
Terme 7.30 - 12.00 / 16.00 - 18.30
Piscina Termale 7.30 - 18.30

Martedì 2 giugno e sabato 15 agosto aperto solo al 
mattino.

Dal 31 Maggio al 13 Settembre le Terme sono aperte 
anche la Domenica dalle 8.00 alle 12.00 per: 
visite mediche, pratiche di ammissione e prenotazione 
cure.
Reparti di cura aperti: piscina termale, cure inalatorie, 
sordità rinogena (politzer e insufflazioni), fanghi in 
solarium e pacchetti benessere.

I Clienti sono pregati di presentarsi con il necessario 
anticipo rispetto all’orario di chiusura, in base alla 
tipologia di cura da effettuare. Gli orari di apertura e 
chiusura dei reparti sono indicativi e non tassativi.
La Direzione si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi 
momento.

stagione termale 2015
dal 4 maggio al 14 novembre
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VISITA MEDICA

RICHIESTE E 
INFO AI MEDICI

Per aggiornamenti sulle 
ultime novità ed eventi:



Acqua Madre
Salsobromoiodica - Ipertonica

Proveniente dalla Salina di Cervia

IndIcazIonI TerapeuTIche:
antinfiammatoria e analgesica, 
l’Acqua Madre è ideale per 
la cura di:

•  artrosi, reumatismi,
osteoporosi

•  sindromi fibromialgiche
•  vasculopatie,flebiti
•  problematiche 
     respiratorie

CONCENTRAZIONE
SALINA: 6° Baumè

80 gr. per
litro

rigenerante
e curativa

composIzIone chImIca:
Residuo fisso a 180° C - 195.000 mg/lt

•  Cloruri *** 
•  Sodio ***
•  Solfati **
•  Calcio **
•  Bromo **
•  Potassio **
•  Magnesio **
• Iodio *

***  rilevanti
**     numerosi
*       discreti

IndIcazIonI cosmeTIche:
grazie a un processo osmotico, l'Acqua 
Madre è indicata per contrastare la 
ritenzione dei liquidi.
•  stimolante
•  antiossidante, antiaging
•  purificante   
•  drenante

un' esclusiva
Terme di Cervia
www.terme.org

Buono a sapersI:
nella Piscina Termale di Cervia 
l'Acqua Madre viene mantenuta a 
una temperatura costante di 33° e in 
condizioni di turbolenza: i getti laterali 
e a pioggia, amplificano la ricezione 
delle proprietà benefiche.

scopri tutte le virtù degli ingredienti 
di cura e benessere su

www.terme.org



scienza termale e natura 
in perfetta sinergia

I trattamenti benessere alle Terme di Cervia si avvalgono delle peculiarità dell’Acqua Madre 
termale, che permette di migliorare e proteggere l’aspetto della pelle, attenuare gli inestetismi, 
drenare l’eccesso di liquidi, restituendo tono ai tessuti e mantenendone l’efficienza funzionale. 
Un’altra importante azione svolta a l ivello cutaneo dall’ Acqua Madre termale è l’azione 
antiossidante - e quindi antiaging - dovuta ai numerosi microelementi di cui è composta, oltre a 
svolgere un effetto stimolante sulla microcircolazione cutanea, migliorando il tono capillare.

Le proprietà 
terapeutiche del Sale 
Dolce, contenuto nei 
fanghi e nell’Acqua 
Madre di Salina, sono 
esaltate nella linea 
cosmetica “Cervia 
Benessere”, utilizzata 
quotidianamente dagli 
esperti delle Terme nei 
trattamenti estetici. 
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PREZZI
BLOCCATI

dal 2011

convenienza
qualità e servizio 

senza ritocchi

 stella marina - Antirughe levigAnte - (35 min.)
Le pelli stanche e segnate dal tempo ritrovano il naturale splendore. Le micro rughe si distendono, il viso appare più levigato. 
Trattamento completo alla fitomelatonina. € 60.00

 nautilus - idrAtAnte - (60 min.)
Trattamento che assicura ad ogni pelle idratazione e nutrimento in modo che riacquisti freschezza ed elasticità e ritrovi il 
suo naturale equilibrio idrolipidico. Peeling, maschera e massaggio. € 68.00

 brezza - PuliziA del viso  - (60 min.)
Detersione, peeling, vaporizzazione con pulizia, massaggio, maschera e tonificazione. € 60.00

 dune - rivitAlizzAnte  - (35 min.)
Efficace trattamento detossinante, rivitalizzante e distensivo specifico per la pelle maschile. 
Peeling e massaggio. € 56.00

trattamenti viso6



 cristalli di sale - Antietà e rivitAlizzAnte - (120 min.)
Morbido e piacevole trattamento che allenta gli stati di affaticamento e la tensione della pelle, per un benefico effetto 
tonificante e rassodante. 
Peeling al sale, fango vaporizzato con idromassaggio, massaggio. € 150.00

 cervia benessere - trAttAmento levigAnte - (60 min.)
Ripristinare la naturale morbidezza e luminosità della pelle promuovendo in modo efficace 
ma allo stesso tempo delicato il rinnovo dell’epidermide. L’ingrediente chiave è il sale che, 
grazie all’azione meccanica esercitata dal leggero massaggio applicato, permette di asportare 
delicatamente le cellule morte rendendo la pelle liscia, luminosa e vellutata. 
Scrub corpo rigenerante, bagno ozonizzato, applicazione gel salino rigenerante. € 68.00

 salicornia verde - trAttAmento Piedi - (35 min.)
Trattamento che ridona un immediato benessere ai piedi stanchi, doloranti anche quando sono presenti inspessimenti 
della pelle, callosità localizzate, fissurazioni interdigitali.  
Idromassaggio e massaggio. € 40.00

 altamarea - (90 min.) 
1 Ingresso in piscina termale e 1 massaggio da 
30 o 35 minuti a scelta fra i massaggi secondo 
disponibilità. € 65.00

 onda - (120 min.) 
1 Ingresso in piscina termale e 1 massaggio 
da 50 o 55 minuti a scelta fra i massaggi 
secondo disponibilità. € 80.00

trattamenti corpo 7



 airone - intensivo drenAnte gAmbe - (120 min.)
Piscina termale, Tecar® e massaggio. € 86.00

trattamenti corpo
 liman - intensivo drenAnte gAmbe - (120 min.)
Fango, bagno ozonizzato, massaggio drenante, bendaggio flebotonico. € 104.00

 trattamenti dermatologici
Fango con bagno terapeutico per psoriasi in solarium      € 32,00
Fango al viso                                                                     € 20,00
Massaggio al viso                                                             € 24,00
Doccia filiforme al viso                                                     € 20,00
Fango + doccia + massaggio al viso                                € 60,00

 trattamenti estetici
Manicure                                                                               € 21,00
Pedicure                                                                                € 32,00
Depilazione totale (gamba intera e inguine)                           € 38,00
Depilazione parziale (gamba parziale e inguine)                     € 20,00
Depilazione localizzata (ascelle o inguine)                                          € 12,00
Depilazione localizzata (baffetti o sopracciglia)                      €   8,00
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10
scopri tutte le virtù degli ingredienti 
di cura e benessere su

www.terme.org

Fango Liman
Plastico - Omogeneo

Originato da Acqua Madre

IndIcazIonI TerapeuTIche:
paragonabile per efficacia ai 
fanghi del Mar Morto, il Fango 
Termale  - conosciuto anche
come "liman" - è ideale per 
la cura di:

•  artrosi diffuse
•  problemi dermatologici

(psoriasi, dermatiti 
desquamative)

• osteoporosi, poliartrosi
per 

impacchi
freddi 
o caldi

antinfiammatorio
e analgesico

un' esclusiva
Terme di Cervia
www.terme.org

Buono a sapersI:
presso le Terme di Cervia 
è possible applicare 
il Fango Termale LIman anche nel 
grande solarium, dove si uniscono gli 
effetti curativi del fango al beneficio 
dell'esposizione ai raggi solari.

composIzIone chImIca:
Residuo fisso a 105° C - 47,7%

•  Cloruri *** 
•  Zolfo ***
•  Calcio ***
•  Sodio ***
•  Solfuri **
•  Zinco **
• Iodio *
• Solfati *

***  rilevanti
**     numerosi
*       discreti

IndIcazIonI cosmeTIche:
il Fango Termale viene somministrato a 
freddo e/o vaporizzato.
•  inestetismi da 
    ritenzione idrica
•  affaticamento 
     capillare e venoso
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terapie convenzionate
ssn inps inail

Stabilimento accreditato 
assessorato sanità 
regione Emilia Romagna 
1° livello super

 CICLO FANGOTERAPIA 12 fanghi e 12 bagni terapeutici
- Artrosi diffusa - Reumatismi extra-articolari
- Osteoartrosi ed altre forme degenerative - Artropatia psoriasica
- Osteoporosi ed altre forme degenerative - Esiti di interventi per ernia discale

 CICLO BALNEOTERAPIA 12 bagni terapeutici
- Artrosi diffusa - Osteoartrosi ed altre forme degenerative 
- Osteoporosi ed altre forme degenerative - Reumatismi extra-articolari

 CICLO CURE INALATORIE - 24 prestazioni (inalazioni - aerosol - polverizzazioni)
- Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche - Rinopatia vasomotoria
- Bronchiti semplici o accompagnate da componente 
  ostruttiva 

- Faringolaringiti croniche
- Sinusiti croniche

 CICLO PER SORDITA’ RINOGENA - 12 cure inalatorie + 12 insufflazioni o politzer
- Disfunzione tubarica - Otite - Oto-tubarite - Stenosi tubariche
- Ipoacusia rinogena - Otiti catarrali croniche - Sordità rinogena - Tubotimpanite

 CICLO PER VASCULOPATIE PERIFERICHE - 12 bagni idromassaggio o 12 percorsi vascolari
 - Esiti di flebite di tipo cronico - Insufficienza venosa 
 - Esiti o postumi di intervento chirurgico vascolare 

periferico
- Varici arti inferiori 
- Vasculopatia cronica arti inferiori  

 PER ASSISTITI INAIL
- Ciclo di cure per la riabilitazione motoria - Ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria

Per effettuare il ciclo di cure 
in convenzione con il Servizio 
Sanitario Nazionale è neces-
sario farsi rilasciare dal pro-
prio medico di base, dal pe-
diatra di libera scelta o dallo 
specialista ASL la richiesta 
compilata su ricettario SSN. 
Nell’anno legale in corso ogni 
assistito ha diritto ad usufrui-
re di 1 ciclo di cure con il solo 
pagamento del ticket per i 
non esenti. 

Le cure a carico SSN devo-
no essere completate entro 
60 giorni dalla data di inizio 
delle cure stesse. 
I signori Clienti sono pregati 
di presentarsi con un docu-
mento d’identità e la tessera 
sanitaria.

Diagnosi e cicli di cura correlate
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PREZZI
BLOCCATI

dal 2011

convenienza
qualità e servizio 

senza ritocchi

PRoGRaMMi 
i nostri percorsi 

terapeutici

aBBonaMenTi 
più salute, più 

vantaggi

 cure per la sordità rinogena e pneumologiche
Insufflazione endotimpanica*                                     €   23,00
Politzer*                                                                       €   18,00  
Esame audiometrico                                                    €   30,00
Esame impedenzometrico                                                           €    25,00
Ventilazione polmonare                                                             €    23,00
           Sordità politzer 6 giorni (controllo medico,       
               6 cure inalatorie, 6 politzer, 1 esame impedenzometrico)              € 130,00
           Sordità insufflazioni 6 giorni (controllo medico, 

             6 cure inalatorie, 6 insufflazioni, 1 esame audiometrico)              € 150,00       

 fangobalneoterapia
Fango con bagno terapeutico*                                     € 32,00  Supplemento bagno gorgogliato turbo                                          €   8,00
Bagno terapeutico salsobromoiodico*                         € 25,00  Supplemento fango vaporizzato con bagno gorgogliato turbo       € 20,00
Fango distrettuale (mani o piedi)                                  € 21,00  Supplemento fango vaporizzato con bagno ozonizzato               € 20,00
Fango vaporizzato                                                        € 35,00  Accessori ciclo fangoterapia                                                         €   5,00   
Supplemento bagno gorgogliato                                    €   6,00   6  Supplemento bagno ozonizzato                                      € 36,00
Supplemento bagno idromassaggio                              €   6,00 12 Supplemento bagno ozonizzato                                      € 60,00
Supplemento bagno ozonizzato                                                    €    6,50 6  Supplemento bagno idromassaggio + ozono                  € 44,00
Supplemento bagno idromassaggio + ozono                                    €      8,00      12 Supplemento bagno idromassaggio + ozono                 € 75,00

 cure inalatorie
Inalazione* - Aerosol* - Polverizzazione*                      € 10,00    12 Cure inalatorie (inalazione - aerosol - polverizzazione)             €   96,00            
Doccia nasale                                                               € 12,50 6  Doccia nasale                                                               €   69,00            
Doccia nasale micronizzata                                          € 13,00  12 Doccia nasale                                                               € 120,00       
Accessori ciclo cure inalatorie                                      €   3,00              6  Doccia nasale micronizzata                                           €   72,00      
          12 Doccia nasale micronizzata                         € 132,00

cure termali

* cure mutuabili con prescrizione/ricetta del medico di base, pediatra 
di  libera scelta, o specialista ASL. Vedi elenco diagnosi a pagina 11



*cure mutuabili con prescrizione/ricetta del medico di base, pediatra di libera scelta, o specialista ASL. Vedi elenco diagnosi a pagina 11
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 piscina termale e cure vascolari
Ingresso piscina termale: bagno in piscina termale,                                              6  Ingressi in piscina termale                                            € 112,00
percorso vascolare, acquagym e idromassaggio elioterapico      €   25,00 12 Ingressi in piscina termale                                           € 210,00
Bagno con idromassaggio*                                                               €   25,00 45 Ingressi in piscina termale                                           € 450,00
Percorso vascolare*                                                                          €   22,00  6  Percorsi vascolari                                                         €   80,00
Watsu in piscina termale                                                                                   €    60,00 12 Percorsi vascolari                                                        € 140,00
Riabilitazione individuale in piscina termale                        €   55,00     10 Riabilitazione collettiva                                                € 210,00
Riabilitazione collettiva in piscina termale                               €   30,00
Supp.to acqua Pilates individuale                                                   €   35,00
Supp.to acqua Pilates collettiva                                                             €   10,00
Ingresso palestra                                                                                                    €   12,00
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 passeggiata della salute
3 Percorsi con istruttore (min. 3 partecipanti)               € 22,00 

 fisiokinesiterapia
Elettrostimolazione Compex                                        € 18,00                6     Elettrostimolazione Compex                                              €    95,00
Faradica                                                                       € 13,00         12  Elettrostimolazione Compex                           € 180,00
Idrogalvanoterapia                                                       € 13,00              6    Elettroterapia (ionoforesi, idrogalvanoterapia, faradica, tens)        €    70,00
Ipertermia                                                                    € 27,00            12  Elettroterapia (ionoforesi, idrogalvanoterapia, faradica, tens)        €  130,00
Jonoforesi                                                                                                                   €  13,00               6    Laser                                                                                     €  135,00
Laser X alta potenza                                                                                     €  26,00         12 Laser                                                   € 265,00
Magnetoterapia                                                                                        €  20,00               6    Magnetoterapia                                                                     €  100,00
Rieducazione neuromotoria (35min.)                                           €  46,00              12   Magnetoterapia                                                                   €  145,00
Rieducazione neuromotoria (50 min.)                                           €  63,00         6  Tecar®                                               € 200,00
Rieducazione respiratoria (30 min.)                                             €  40,00         12 Tecar®                                                  € 380,00
Shock termico                                                                                                €  30,00            6  Ultrasuono in immersione                                    €   64,00
Tecar®                                                                                                                         €  36,00             12  Ultrasuono in immersione                                            € 120,00
Tens                                                                                                                    €  13,00
Ultrasuono in immersione                                                                                         €   12,00
Ultrasuono                                             € 14,00
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** arnica defaticante - edera coadiuvante negli inestetismi 
della cellulite

 massaggi
Manuale “Il nostro classico” (15 min.)                         €   31,00
Manuale “Il nostro classico” (35 min.)                         €   46,00
Manuale “Il nostro classico” (55 min.)                                €    62,00                        
Supplemento crema**                                                 €     1,50
Drenante parziale (35 min.)                                           €   46,00
Drenante totale (55 min.)                                            €   62,00
Drenante addome o viso (35 min.)                             €   46,00
Anti-stress (50 min.)                                  €  62,00
Ayurvedico (50 min.)                                                    €   65,00
Bendaggio termale flebotonico (50 min.)           €  65,00
Connettivale (30 min.)                                                     €   46,00
Hot stone massage (50 min.)                         €  65,00
Reflessogeno (35 min.)                                  €  46,00
Reflessogeno (55 min.)                                               €   62,00
Trattamento osteopatico (55 min.)                               €   72,00                 
         

                 6 Manuale “Il nostro classico” (15 min.)                 €  175,00           
         6 Manuale “Il nostro classico” (35 min.)      € 245,00        
            6 Manuale “Il nostro classico” (55 min.)          € 330,00          
         6 Drenante parziale (35 min.)                   € 245,00
          6 Drenante totale (55 min.)                        € 330,00
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scopri tutte le virtù degli ingredienti 
di cura e benessere su

www.terme.org

Nuvola Termale
Inalazioni - Aerosol - Polverizzazioni

Ottenuta da Acqua Madre

 per tutte le
vie respiratorie 
alte, medie 

e basse

preventiva per tutti,
ottima per i più piccoli

Le Terme per I BImBI:
Faringiti, tonsilliti, laringiti, otiti e 
bronchiti sono tra i disturbi più diffusi 

in età pediatrica. E' sempre preferibile 
attuare  la cura in un area 
dedicata, con possibilità 

di intrattenimento.
Alle Terme di Cervia si può!

un' esclusiva
Terme di Cervia
www.terme.org

Buono a sapersI:
i benefici dell'inalazione 
di acqua termale presso  
le Terme di Cervia vengono esaltati dal 
clima marino e dagli effetti balsamici 
della grande pineta di 260 ettari, dove 
lo stabilimento termale è collocato.

composIzIone chImIca:
Residuo fisso a 180° C - 195.000 mg/lt

•  Cloruri *** 
•  Sodio ***
•  Solfati **
•  Calcio **
•  Bromo **
•  Potassio **
•  Magnesio **
• Iodio *

***  rilevanti
**     numerosi
*       discreti

IndIcazIonI TerapeuTIche:
L'Acqua Madre in forma gassosa, a 
contatto con le vie respiratorie, cura 
le infiammazioni croniche e i processi 
flogistici delle mucose; previene le 
patologie respiratorie e da 
raffreddamento.

•  inalazioni (alte vie)
•  aerosol (medie vie)
• polverizzazioni
    (basse vie)
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 medicina termale
Visita medica di ammissione e assistenza alle cure*  €  30.00

 allergologia e pneumologia - DOTT. G. MINORE

Visita allergologica con prove allergiche                                                         €   100.00 Spirometria                                                                                          €  40.00                                           
Visita pneumologia con spirometria                        € 100.00 Controllo                                            € 60.00
Total Check-up                                                     € 120.00 Test celiachia                                           € 50.00

 dermatologia - DOTT. G. GADDONI, DOTT.SSA D. MATTIOLI

Visita                                                                          € 110.00 Chirugia dermatologica                                                                 € 150.00
Controllo                                                                     €   60.00 Criochirurgia                                                                             € 100.00

 fisiatria - DOTT. F. PONZETTI

Visita                                                                          € 110.00 Valutazione osteoporosi (USG)                                                      €   50.00 
Controllo                                                                     €   60.00 Manipolazione                                                                             €   55.00 
Infiltrazione                                                                  €   33.00 Mesoterapia                                                                               €   50.00 
Infiltrazione con acido ialuronico da                           €   50.00 Check-up osteoporosi                                                                                                                                                              €   120.00
Valutazione sindrome fibromialgica                                             € 110.00

 ortopedia - DOTT. A. GUERRA

Visita                                                                      € 120.00 Infiltrazione                                                                                   € 33.00
Controllo                                                                 €   60.00

 otorinolaringoiatria - DOTT. E. AMADEI, DOTT.SSA M. SAVINI

Visita                                                                     € 110.00 Lavaggio auricolare                                                                     € 38.00 
Controllo                                                               €   60.00 Fibroscopia                                                                                € 60.00

*Non deve essere corrisposta da coloro che presentano la ricetta del S.S.N. per cure termali

visite mediche



 angiologia e chirurgia vascolare - DOTT. A. MASCARO, DOTT.SSA I. POLVERINI

Visita  con Ecocolordoppler                                                                                €  110.00 Scleromousse                                                                                                                                                                   €       70.00
Controllo                                                                       €   60.00 Ecocolordoppler TSA (carotidi e giugulari)                                                              €     70.00
Scleroterapia                                                              €   50.00 Ecocolordoppler vascolare arti inferiori o superiori                                        €     80.00

 prestazioni sanitarie
Agopuntura                                                              € 50.00 Iniezione                                                                                        €   6.00
Elettrocardiogramma                                                 € 55.00 Controllo glicemia                                                                         €   5.00
Controllo pressione arteriosa                                                        €   4.00
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 gastroenterologia - DOTT.SSA C. BERNABINI

Visita                                                                      € 100.00 Controllo Helicobacter Pylori                                  €  50.00
Controllo                                                                €   60.00 Visita con test (lattosio, lattulosio, glucosio)                      € 150.00
Visita con test Helicobacter Pylori                      € 120.00

 nefrologia - DOTT.SSA V. PERSICO

Visita                                                                      € 110.00 Controllo                                                                                                                                                    €   60.00

 urologia - DOTT. G. RAVA

Visita                                                                           € 120.00 

 idrologia - DOTT. A. FLAMIGNI

Visita                                                                                              € 110.00 

 ambulatorio ferite difficili - F. PARISI

Valutazione generale e prima medicazione                                   €    35.00 Bendaggio semplice                                                 €  15.00
Medicazione semplice                                                                €   20.00 Bendaggio complesso                        € 30.00
Medicazione avanzata                      € 40.00



Prenotare giorno e ora della visita medica di ammissione su 
www.terme.org 
oppure chiamando il numero 0544 990111 

Prenotare I’orario delle cure chiamando il 
Numero Verde 800 016245 
dal martedì al sabato dalle 7.30 alle 12.00 

CURE DA PRENOTARE:

Fango con bagno in camerino 
Bagno in camerino 
Percorso Vascolare 
Massaggio 
Terapia fisica e riabilitativa 
Insufflazione endotimpanica 
Politzer 
Pacchetti Benessere

Le indicazioni del medico di famiglia o dello specialista saranno tenute 
nella massima considerazione; è utile la presentazione di referti di 
precedenti esami eseguiti, purché recenti. La prescrizione medica 
deve essere presentata ogni giorno al personale addetto che si atterrà 
alle modalità e all’ordine di successione delle cure stabilito dal medico 
delle Terme. È consigliabile evitare bruschi sbalzi di temperatura e 
ridurre o abolire il fumo. È efficace un ciclo di cure di almeno 10-15 
giorni; nella stessa stagione si possono effettuare, con vantaggio, 2 
cicli di cure. La terapia termale aumenta la sua efficacia quando viene 
ripetuta per anni successivi.

Le cure acquistate (strettamente personali e non cedibili) sono 
valide per la stagione termale in cui sono emesse e non sono 
rimborsabili in caso di mancata fruizione. Per recuperare le cure 
prenotate occorre disdirle almeno 24 ore prima.

La Direzione delle Terme non si assume alcuna responsabilità per oggetti 
e valori smarriti dai signori Clienti all’interno dello stabilimento termale. Si 
consiglia I’utilizzo delle apposite cassette di sicurezza. La Direzione si riser-
va il diritto di modificare i prezzi indicati in qualsiasi momento.

INFORMAZIONI UTILI



Fondazione Ricerca 
Scientifica Termale

Terme di Cervia srl 
Via Forlanini, 16
48015 Cervia (Ra) 
Tel. +39 0544 990111
Fax +39 0544 990140 
info clienti 800 237 842 
info@terme.org

www.terme.org


