Carta dei Servizi
Rev. 05 del 20 Gennaio 2019

Pagina 1

PRESENTAZIONE

La Carta dei Servizi delle Terme Cervia si pone l’obiettivo di migliorare il rapporto tra la struttura termale e i
suoi Clienti.
Le notizie contenute in questa Carta sono dirette a chi effettua le cure termali tramite il Servizio Sanitario
Nazionale o privatamente, garantendo a tutti un identico servizio.
Vuole essere una utile guida che, attraverso una rapida e facile consultazione, possa aiutare a meglio fruire dei
nostri servizi; intende essere, inoltre, il documento che dà evidenza alle caratteristiche di qualità della nostra
organizzazione controllabili e verificabili dalla Clientela stessa.
Ogni ulteriore dettaglio, con documenti ed informazioni più particolareggiate sui servizi, può essere fornito dal
sito internet www.terme.org e dal personale dell’ufficio informazioni.

Stabilimento termale di Cervia
Accreditato con il Servizio Sanitario Regione Emilia-Romagna,
e classificato al 1° livello Super
Direttore Sanitario
Dott. Alessandro Zanasi
Specialista in Idrologia Medica, Tisiologia e Malattie Dell'apparato Respiratorio, Farmacologia

Terme di Cervia è conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015
Certificato no./Certificate No.: CERT-10840-2002-AQ-BOL-SINCERT
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PRINCIPI FONDAMENTALI
Le Terme di Cervia pongono la persona al centro delle proprie attività; ogni azione strategica ed organizzativa
ha come primario orientamento, la soddisfazione delle necessità di cura del Cliente.
EFFICIENZA E EFFICACIA
Tutti i trattamenti sono effettuati per utilizzare al meglio le proprietà terapeutiche delle acque termali
al fine di raggiungere il massimo risultato. L’efficacia terapeutica viene garantita attraverso la ricerca e gli
studi scientifici. L’efficienza dell’organizzazione viene perseguita mediante percorsi e procedure gestionali in
grado di garantire l’utilizzo ottimale delle risorse.
UGUAGLIANZA E IMPARZIALITA’ DI TRATTAMENTO
Le Terme di Cervia si impegnano a garantire lo stesso trattamento ai propri Clienti senza distinzione di
nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e ceto sociale.
CORTESIA E TRASPARENZA
Le Terme di Cervia ritengono la cortesia e la trasparenza elementi fondamentali nell’esercizio delle proprie
attività.
È per questo che Vi invitiamo a collaborare con noi affinché, dalla verifica ”sul campo”, si possano rimuovere
eventuali disservizi. Il questionario per la Soddisfazione del Cliente e la Procedura per i Reclami, costituiscono
gli strumenti di comunicazione con il Cliente che, insieme alla Carta, hanno come obiettivo di migliorare i
nostri Servizi attraverso la Vostra collaborazione. Le Terme di Cervia si impegnano ad esaminarli, recependo i
suggerimenti ritenuti utili ed a rispondere, se richiesto.
RISERVATEZZA
Gli stili di comunicazione degli operatori, appositamente formati, sono improntati alla discrezione, alla
riservatezza, all’ascolto del Cliente, sempre nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.
RISPETTO DELL’AMBIENTE
L’impegno dell’organizzazione è volto al mantenimento ed efficientamento dell’uso delle materie prime e delle
risorse non rinnovabili, alla riduzione degli sprechi, all’utilizzo di fonti energetiche naturali.
Dal 2011 ad oggi un impianto fotovoltaico ha permesso l’abbattimento di 694 tonnellate di CO2.
RESPONSABILITA’ SOCIALE
nei confronti della salute delle persone e del rispetto del territorio che è la nostra risorsa primaria.
Da qui discende la ricerca del miglioramento continuo in:
o Professionalità e Tecnologia
o Igiene e sicurezza
o Comunicazione con il Cliente
o Collaborazione con strutture sanitarie e di tutela e sviluppo ambientale
o Sistemi di gestione ecologicamente corretti.
COMPETITIVITA’
nell’ambito del mercato dell’offerta termale
Da qui discende l’impegno continuo per:
o Sviluppo della qualità dei servizi erogati
o Valorizzazione della peculiarità sanitaria del mezzo termale
o Collaborazione con il sistema economico-turistico del territorio
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MISSION
Accompagnare i nostri utenti in un percorso indirizzato al raggiungimento e al mantenimento del miglior livello
di salute e benessere psicofisico.

VISION
Lavoriamo per rendere unica l’esperienza del percorso di cura termale, mettendo a disposizione dei nostri
clienti le eccellenti risorse naturali- Acqua madre e fango Liman – uniti alla migliore accoglienza, competenza,
professionalità e organizzazione del nostro personale, nel rispetto dell’ambiente.

POLITICA PER LA QUALITÀ
1. Le strategie dell’organizzazione si basano sull’analisi dei dati e delle informazioni reali.
2. La soddisfazione dei Clienti è al centro della nostra attività.
3. La formazione in cultura aziendale viene perseguita al fine di migliorare l’impegno e la professionalità dei
collaboratori, facilitarne le comunicazioni e condividere gli obiettivi definiti.
4. Obiettivo permanente è lavorare in un team affiatato dove ciascuno contribuisce con le proprie capacità alla
soluzione dei problemi dell’organizzazione.
5. Gli obiettivi definiti si ottengono con maggiore efficienza quando le attività e le relative risorse sono gestite
come un processo.
6. Il vantaggio competitivo si ottiene svolgendo le attività strategicamente rilevanti in modo più economico ed
efficiente rispetto ai competitor.
7. Comunicare e informare in tempo reale aiuta a ottimizzare le attività e a migliorare il servizio.
8. Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni al fine di aumentarne l’efficienza.
9. Il positivo rapporto tra l’organizzazione ed i propri fornitori migliora la capacità di entrambi di creare
valore.
10. Creare maggior valore nel lungo periodo per tutti i nostri stakeholder
11. Avere sotto controllo l’efficacia del Sistema Qualità nel soddisfare i requisiti applicabili della norma ISO
9001:2015

AMBIENTE E RISORSE NATURALI
Le Terme di Cervia da sempre sono identificate con il territorio dove sorgono, sviluppandosi insieme ad esso.
Un territorio compenetrato nel paesaggio in cui confluiscono: la pineta, le silenziose e metafisiche saline,
l’arenile sabbioso declinante verso il mare.
Una città, Cervia, unica nel panorama costiero, per gli aspetti ambientali, urbanistici e sociali; una città che
difende e sviluppa le sue più profonde radici che restano nell’ambiente e nella cultura delle saline, ma che nel
contempo è espressione di una grande imprenditorialità turistica.
.

ACCESSIBILITA’ E ACCOGLIENZA
Facilità di accesso alla struttura e ai percorsi interni
- Assenza di barriere architettoniche;
- Parcheggio che conta circa 250 posti auto;
- N. 4 ascensori per facilitare l’accesso ai piani superiori;
- Gli utenti con difficoltà deambulatorie, nello spostamento interno, vengono accompagnati dai nostri
operatori;
- Segnaletica di orientamento dei clienti;
- Postazione di prima informazione, con presenza di operatore, all’ingresso principale.
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SICUREZZA E IGIENE
Piano di sicurezza
- Il piano di sicurezza è parte del sistema di qualità aziendale; tutti gli impianti e le attrezzature sono soggetti
a controlli periodici di sicurezza;
- Il personale è addestrato e fornito di attrezzatura sanitaria per fronteggiare eventuali emergenze;
- I percorsi di evacuazione adeguati ed evidenziati con apposita segnaletica..

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Accoglienza
- E’ presente un punto informazioni con operatore all’entrata principale;
- L’accoglienza in reparto è svolta da personale formato o dall’operatore addetto alle cure.
Documentazione sui servizi
- Gli strumenti informativi disponibili per il Cliente sono: la carta dei trattamenti e la carta dei servizi,
company profile, il sito internet e i social network.
Documentazione individuale sulle prestazioni da eseguire
- Viene rilasciato un documento individuale della prescrizione medica che riporta la tipologia e la quantità di
cure da eseguire ed eventuali note mediche.
Identificazione del personale
- Gli operatori che entrano a contatto diretto con il Cliente sono dotati di apposito badge di riconoscimento.
Informazioni nei confronti della direzione
- Questionario per la Soddisfazione del Cliente
- Reclamo

I FANGHI E L’ACQUA MADRE
L’acqua utilizzata alle Terme di Cervia è l’acqua “madre” proveniente dalle antiche saline risalenti ad epoca
etrusca. Si tratta di acqua Salsobromoiodica riconosciuta da Autorizzazione Mininisteriale N.
400.9.20900.9.64.9/120245/748 del 20 aprile 1961 Come è evidente dalla denominazione l’acqua
salsobromoiodica è costituita soprattutto da cloruri, bromo e iodio, questi ultimo sotto forma di ioduro (I-).
Sono frequentemente presenti anche altre sostanze terapeuticamente efficaci quali calcio, magnesio, bromo,
solfati, bicarbonati, etc.
Il sodio e i cloruri, principali Sali disciolti (in origine) nell’acqua di mare, hanno qui una concentrazione 5 volte
superiore. La concentrazione di sodio è qui perfino superiore a quella del Mar Morto, che è il bacino a più alta
salinità del mondo. I solfati sono 5 volte più concentrati che nell’acqua di mare, mentre il magnesio è 8 volte
più concentrato (V.Tabella).
Comparazione di analisi chimiche dei principali elementi attivi
Ione/molecola
Acqua Madre
Acqua
Acqua
Terme Cervia
di mare* (g/l)
Mar Morto
(g/l)
(g/l)
Na+
ClK+
Mg++
SO4-Ca++
BrHCO3-

49
10.77
35
96
19.4
208
2.6
0.4
75
10
1.3
42
15
2.7
0.5
0.6
0.4
16
0.43
0.06
7
0.28
0.14
0
(*valori medi dell’acqua di mare di salinità totale 35gr/L e densità 1,023 a 25°C)
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Azione antinfiammatoria:
Uno degli effetti più evidenti della crenoterapia con acque salsobromoiodiche è lo stimolo proflogistico che si
ottiene nei primi giorni di terapia, che evolve in azione antiinfiammatoria al termine del ciclo di cura e che si
protrae per parecchi mesi.
La ragione di tutto questo risiede in un insieme di meccanismi: stimolazione del sistema immunitario, azione
antisettica, azione antiedemigena e risolvente, stimolazione della secrezione mucosa, etc.
Stimolazione del sistema immunitario
Le acque salsoiodiche, stimolano la produzione di immunoglobuline secretorie e circolanti. Questa azione è
stata evidenziata anche nelle diatesi essudativo-catarrali dove gran parte della patogenesi sembra risiedere nella
carenza di risposte dei meccanismi organici. Come per le acque solfuree è stato descritto un aumento di attività
degli elementi del SRE e del potere fagocitario dei leucociti.
Azione antisettica
E' dovuta all'ipertonia dell'acqua ed alla proprietà degli alogeni quali cloro, iodio e bromo di potenziare anche
di centinaia di volte l'azione di alcuni enzimi litici lisosomiali. Queste proprietà sono sfruttate a livello mucoso
e cutaneo.
Azione antiedemigena e risolvente
Particolarmente evidente a livello delle mucose, è dovuta al potere osmotico. L'ipertonia dell'acqua genera una
corrente di fluidi dagli strati profondi della mucosa verso l'esterno in grado di veicolare ed allontanare
soprattutto elementi corpuscolati (microorganismi, inquinanti, etc.) ma
anche prodotti di flogosi, cataboliti ed enzimi. E' stata descritta anche un'azione antiedemigena generale
dimostrata dagli effetti ottenuti su edemi e perdita di peso ottenibile con la balneoterapia.
Il fango utilizzato presso le Terme di Cervia è meglio conosciuto come “Liman”, si tratta di un peloide
costituito da una componente solida essenzialmente inorganica e da una componente liquida rappresentata da
acqua madre. La componente solida è composta prevalentemente da materiale minerale con una quota di
sostanze organiche (vegetali ed animali) depositatesi sul fondale della salina.

Meccanismi d'azione ed effetti biologici della fangoterapia
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'azione biologica e terapeutica del calore (termoterapia) ed alle altre proprietà
fisiche proprie della metodica e del mezzo impiegati. Gli effetti biologici e terapeutici sono fondamentalmente
riconducibili a:








azione antiinfiammatoria;
azione analgesica;
azione miorilassante;
azione eutrofica;
aumentata resistenza verso le noxae patogene esogene ed endogene;
azione di stimolo su numerosi processi metabolici;
effetti sulla cenestesi generale.
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GUIDA AI SERVIZI
LA STRUTTURA
Lo stabilimento delle Terme di Cervia sorge a Cervia in via Forlanini 16, al bordo della pineta di Milano
Marittima, adiacente il parco naturale e a 1500 metri dal mare.

Grazie a continui lavori di ristrutturazione ed ampliamento le Terme di Cervia possono offrire i seguenti
servizi:
 Punto informazioni;
 Ambulatori medici;
 Sportelli di cassa e prenotazioni cure;
 Reparto fanghi e bagni termali;
 Reparto fanghi e bagni in terrazze solarium;
 Reparto Piscina:
 Vasca termale grande di acqua salsobromoiodica con una concentrazione salina di 6° Bé ed una
temperatura 33°C con una profondità variabile da mt.1,10 a mt.1,30 .
 Vasca termale profonda di acqua salsobromoiodica con una concentrazione salina di 6° Bé ed una
temperatura 33°C con una profondità di mt.1,70.
 Vasca di acqua madre ipertonica di acqua salsobromoiodica con elementi minerali più concentrati
fino a 5 volte più con dell’acqua del mare.
 percorso vascolare due corridoi alternati con temperatura calda e fredda, provvisti di idromassaggi
per la ginnastica vascolare.
 Piscina termale riabilitativa
 Palestra riabilitativa e corsi di ginnastica a corpo libero
 Terrazza del Sole con vasca termale all’aperto e zona relax sulle chaise longue
 Terrazza del Sale con vasca termale all’aperto, zona scrub e zona relax sulle chaise longue
 Reparto massaggi terapeutici, riabilitativi, drenanti, etc..;
 Reparto di fisioterapia;
 Reparto cure inalatorie
 Reparto cure sordità rinogena;
 Reparto pediatrico cure inalatorie e sordità rinogena;
 Reparto benessere;
 Negozio di cosmesi naturale ed erboristeria;
 Sala conferenze;
 Bar.
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PROCEDURA DA SEGUIRE PER FRUIRE DELLE CURE

 Come accedere alle cure termali in convenzione con il SSN
Per effettuare il ciclo di cure in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è necessario farsi rilasciare dal
proprio medico di base, dal pediatra di libera scelta o dallo specialista ASL la richiesta compilata su ricettario
SSN. Nell’anno legale in corso ogni assistito ha diritto ad usufruire di 1 ciclo di cure con il solo pagamento del
ticket per i non esenti, fatte salve le eccezioni alle quali è riconosciuto un ulteriore ciclo di cure nel corso dello
stesso anno.
Le cure a carico SSN devono essere completate entro 60 giorni dalla data di inizio delle cure stesse.
Elenco delle diagnosi e cicli di cura correlate, effettuabili presso le Terme di Cervia.
Patologie convenzionate (ex D.M. 15.12.1994 e D.M. 22.03.2001)
Malattie reumatiche Artrosi diffusa
Osteoartrosi ed altre forme degenerative
Osteoporosi ed altre forme degenerative
Reumatismi extra-articolari
Artropatia psoriasica
Malattie dermatologiche
Psoriasi
Eczema e dermatite atopica
Dermatite seborroica ricorrente
Malattie delle vie respiratorie
Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche
Bronchiti semplici o accompagnate da componente ostruttiva
Rinopatia vasomotoria
Faringolaringiti croniche
Sinusiti croniche
Malattie O.R.L.
Stenosi tubariche
Otiti catarrali croniche
Otiti croniche purulente non colesteatomatose
Malattie Vascolari
Postumi di flebopatie di tipo cronico

Terapie convenzionate:
Ciclo di fangobalneoterapia
(12 fanghi + 12 bagni terapeutici)

Ciclo di balneoterapia
(12 bagni terapeutici)

Ciclo di balneoterapia
(12 bagni terapeutici)

Cure inalatorie
(24 prestazioni
inalazioni – aerosol - polverizzazioni)

Cure Sordità Rinogena
(12 insufflazioni tubo timpaniche + 12 Inalazioni o Aerosol
Oppure:12 Politzer + 12 Inalazioni o Aerosol)

Ciclo di vasculopatie periferiche
(12 bagni termali terapeutici,in vasca singola o collettiva,con
idromassaggio – percorso vascolare)

Per assistiti INAIL
 Ciclo di cure per la riabilitazione motoria
 Ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria

Il Cliente che accede ai trattamenti termali con la prescrizione del proprio medico dovrà controllare che la Sua
ricetta riporti:
- La diagnosi formulata sulla base dell’elenco ministeriale;
- L’indicazione precisa delle terapie da effettuare;
- Le proprie generalità;
- Estremi dell’eventuale diritto all’esenzione dal pagamento del ticket;
- Data, timbro e firma del medico.
In regime di convenzione ogni cittadino ha diritto ad usufruire di un solo ciclo di cura all’anno, fatte salve le
eccezioni per le cosiddette “categorie protette”, alle quali è riconosciuto un ulteriore ciclo di cure nel corso
dello stesso anno.
L’onere a carico del Cliente, in regime di accreditamento, è il costo del ticket, se non esente
Le prestazioni complementari sono indicate nella carta dei trattamenti aggiornata e pubblicata ogni anno.:


Come accedere alle cure termali Privatamente.

L’accesso privato prevede il pagamento delle cure come riportato nella Carta dei Trattamenti in vigore
sempre attenendosi alle indicazioni mediche.
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PERIODI E ORARI DI APERTURA
Le Terme di Cervia ogni anno definiscono il periodo, gli orari e le modalità di apertura dei vari reparti e
informano i clienti attraverso il sito www.terme.org, il numero verde Info Clienti 800237842, la pubblicità e i
comunicati stampa nel rispetto di quanto previsto dall’accreditamento.

PRENOTAZIONE ED AMMISSIONE
Il percorso di ammissione è un processo predefinito uguale sia per il Cliente con impegnativa, sia per il Cliente
che accede in modo privato, ed è stato studiato al fine di snellire gli aspetti burocratici e ridurre i tempi di
attesa. Le tappe in sequenza sono:
1. visita medica.
2. cassa – biglietteria.
3. prenotazione cure
Per agevolare l’accessibilità:
- si può prenotare la visita medica accedendo al sito internet www.terme.org oppure telefonando al numero
Verde 800237842;
- si possono prenotare le cure telefonicamente;
- per i gruppi di clienti viene attivato un modulo organizzativo adeguato, per migliorare l’accesso e la fruizione
dei servizi.

CONSULENZE SPECIALISTICHE
E’ possibile avere le seguenti consulenze mediche per approfondimenti diagnostici e terapeutici:
1. Audiologia e Foniatria
2. Cardiologia
3. Chirurgia Vascolare
4. Dermatologia
5. Endocrinologia e malattie metaboliche
6. Fisiatria
7. Geriatria
8. Nutrizione Clinica
9. Ortopedia
10. Otorinolaringoiatria
11. Pneumologia
12. Urologia
Correlate dai seguenti esami e dalle seguenti prestazioni:
1. Ecografia muscolo-scheletrica
2. Elettrocardiogramma
3. Esame audiometrico
4. Esame doppler TSA, arti superiori e arti inferiori
5. Esame impedenziometrico
6. Fibroendoscopia alle vie aeree superiori
7. Infiltrazioni
8. Medicazioni
9. Lavaggio auricolare
10. Mesoterapia
11. Servizi Infermieristici
12. Spirometria
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RICERCA, PROFESSIONALITA’ E TECNOLOGIA
Aggiornamento del personale
- Il Piano di formazione e aggiornamento del personale viene adeguato ogni anno ottemperando alle
normative vigenti per la sicurezza e comprendendo corsi di aggiornamento professionali.
Dotazione di attrezzature tecnologiche per le attività
- Il patrimonio tecnologico viene periodicamente aggiornato secondo criteri di innovazione, scientificità e
affidabilità;
- Le attrezzature sono soggette a manutenzione a norma di legge.
Studi e ricerche
- Università di Milano – Cattedra di terapia medica e medicina termale – diretta dal Prof. Umberto Solimene
- Università di Pavia - Prof.ssa Mariapia Vairetti
- Unità Sanitaria Locale della Romagna
- Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale (Forst)
- Comitato Scientifico del Circuito Termale dell’Emilia-Romagna
- Associazione Italiana per lo Studio della Tosse (Aist) Dott.Alessandro Zanasi

CONVENZIONI
Università degli Studi di Ferrara
convenzione tra l’Università degli studi di Ferrara e Terme di Cervia srl per l’inserimento nella
rete formativa della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria del dipartimento di scienze
biomediche e chirurgico specialistiche
Università degli Studi di Pavia
Adesione di Terme di Cervia Srl alla convezione dell’Università di Pavia per la realizzazione di
tirocini curriculari ed extra curriculari per studenti e laureati dell’ateneo
Fondazione Natalino Corazza – Psoriasi&Co
Convenzione con i Soci della Fondazione affetti da psoriasi

MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA
Dal 2002 l’azienda Terme di Cervia è certificata secondo il Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015 per
il seguente campo applicativo: Progettazione ed erogazione di cure termali: fanghi, bagni, cure inalatorie,
irrigazioni, massaggi, terapia fisica e riabilitazione, cure estetiche (EA: 38). Ente Certificatore DNV GL –
Business Assurance riconosciuto da Accredia.
La Direzione ogni anno redige il Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità per verificare la sua continua
idoneità, adeguatezza ed efficacia. Tale sistema è certificato da DNV Accredia

INFORMAZIONI UTILI
Sanitarie







Le indicazione del medico di famiglia o dello specialista sono tenute nella massima considerazione; è utile
la presentazione di referti di precedenti esami eseguiti a domicilio purchè recenti;
La visita medica di ammissione è il momento diagnostico fondamentale per la corretta prescrizione delle
terapie termali. Durante la visita il medico, tramite apposito gestionale redige una cartella medica del
paziente con le indicazioni di anamnesi e delle terapie prescritte; l’utente è tenuto a firmare il modulo per il
consenso informato.
E’ efficace un ciclo di almeno 10-12 giorni; nella stessa stagione si possono effettuare con vantaggio 2 cicli
di cura. La terapia termale aumenta la sua efficacia quando viene ripetuta per anni successivi.
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;
I trattamenti termali non possono essere eseguiti quando la patologia da curare è in fase acuta o in base alle
linee guida interne redatte dalla Direzione Sanitaria.
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Per ottenere il migliore risultato, ed evitare l’insorgere di effetti indesiderati occorre seguire
scrupolosamente le indicazioni che il medico termale ha consigliato;
Per coloro che effettuano le cure termali è presente una costante assistenza sanitaria. Lo stabilimento è
dotato delle attrezzature e dei farmaci di pronto soccorso.
Terminate le cure, prima di uscire all’aperto, è opportuno sostare per un po’ di tempo all’interno dello
stabilimento termale, soprattutto nei mesi meno caldi dell’anno. Questa attenzione permette al proprio
organismo di riadattarsi gradualmente all’ambiente esterno evitando bruschi sbalzi di temperatura;
Ridurre o abolire il fumo
Nei reparti deve essere osservato il silenzio nel rispetto di coloro che stanno effettuando le cure.

Amministrative










Servizio di prenotazione telefonica delle cure (numero verde 800 016245– 0544.990111)
Servizio di prenotazione on-line della visita medica sul ns. sito www.terme.org o Tel 0544/990111
Ogni qualvolta non si possa usufruire della cura prenotata, la prenotazione va disdetta con almeno 24 ore di
anticipo;
Le cure effettuate in convenzione con il SSN vanno effettuate entro sessanta giorni dall’erogazione della
prima cura;
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.
Le dichiarazioni comprovanti i periodi di cura vengono rilasciate presso gli sportelli, a cure ultimate, dietro
esibizione della prescrizione medica.
Chi necessita della dichiarazione per congedo straordinario dal lavoro dovrà espressamente richiederla fin
dal primo giorno di cura.
Le dichiarazioni per fini assicurativi e/o per rimborsi da casse mutualistiche personali,vanno richieste
all’inizio delle terapie.
I clienti sono pregati di utilizzare le apposite cassette di sicurezza. La Direzione delle Terme non si assume
responsabilità per oggetti e valori smarriti all’interno dello stabilimento termale.
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CONTATTI
Indirizzo:
Telefono:
Fax
Info Clienti
Serv.Prenotazioni
Sito internet
E.mail
Fb-instagram

Via Forlanini n.16 – 48015 CERVIA (Ra)
0544.990111
0544.990140
800 237842
800 016245
www.terme.org
infocervia@terme.org
COME RAGGIUNGERCI

IN AUTO
A14: uscita Cesena Nord poi E45 direzione Ravenna – Uscita Casemurate direzione Cervia/Milano Marittina
A 14 Dir.: uscita Ravenna – Direzione Lidi Sud SS.16 Adriatica
E 45: uscita Casemurate direzione Cervia/Milano Marittina
S.S.16 Adriatica (Rimini-Ferrara)
IN TRENO
Stazione di Cervia: linea Rimini-Ravenna
IN AEREO
Aeroporti: Bologna (90 km)
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