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Terme di Cervia
Stabilimento Accreditato Assessorato Sanità
Regione Emilia Romagna 1° livello super

sommario
Percorsi Termali

(piscine termali, massaggi e trattamenti estetici)

DAL 20 APRILE AL 01 MAGGIO

Fangobalnoterapia
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Piscine termali e cure vascolari
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Cure inalatorie
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Cure per la sordità rinogena e pneumologiche
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Massaggi
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Corsi di pilates e ginnastica
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da lunedì 27 MAGGIO a sabato 7 SETTEMBRE
Terme 7.00 - 13.00 / 16.00 - 18.30 • Piscina Termale 7.00 - 18.30

Rieducazione e fisiokinesiterapia
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da lunedì 9 SETTEMBRE a sabato 23 NOVEMBRE
Terme 7.30 - 12.00 / 16.00 - 18.30 • Piscina Termale 7.30 - 18.30

Cure termali convenzionate SSN INPS INAIL
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DOMENICHE DI APERTURA
Dal 26 maggio all’8 settembre dalle 8.00 alle 12.00 tutti i reparti di cura
(fanghi solo in solarium)

Informazioni utili
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FESTIVI: APERTURA SOLO AL MATTINO
giovedì 15 agosto e venerdì 1 novembre

Trattamenti viso collo decolletè
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Trattamenti corpo
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Estetica
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ORARI
Tutti i giorni dalle 10:00 alle 19.00
domenica 21 aprile dalle 16.00 alle 20.00
lunedì 29 aprile chiuso

Stagione Termale 2019
DAL 02 MAGGIO AL 23 NOVEMBRE
ORARI
da giovedì 2 MAGGIO a sabato 25 MAGGIO
Terme 7.30 - 12.00 / 16.30 - 18.00 • Piscina Termale 7.30 - 18.00

I Clienti sono pregati di verificare gli orari di servizio dei reparti e di presentarsi
con il necessario anticipo per poter effettuare le cure con le corrette tempistiche.
La Direzione si riserva il diritto di modificare gli orari e i prezzi in qualsiasi momento.

CURE TERMALI

CURE TERMALI

VISITA DI AMMISSIONE • Diritto fisso per l’ammissione alle cure 30,00.
Non deve essere corrisposto da coloro che presentano la ricetta del SSN per cure termali.

Numero trattamenti

1

6

18

Fango con bagno ozonizzato
secondo la tradizione termale di Cervia (solarium)....... 25,00

135,00

360,00

Fango con bagno terapeutico..................................... 32,00

153,00

FANGOBALNEOTERAPIA

se a pagamento, l’ozono è incluso

Numero trattamenti
PISCINE TERMALI
E CURE VASCOLARI

1

6

12

117,00

222,00

Percorso vascolare................................................... 22,00

80,00

140,00

Terrazza del Sale con vasca termale
idromassaggio all’aperto, vasche con sale per scrub,
chaise longue per la zona relax, tisane e frutta
in aggiunta al percorso termale................................................. 5,00

25,00

Ingresso percorso termale.........................................26,00
Ingresso percorso termale promozione Aprile/Maggio
da utilizzare entro il 2 giugno 2019............................................ 18,00
Ingresso percorso termale
acquistabile durante il ciclo di cure SSN................... 18,00

Bagno terapeutico salsobromoiodico.......................... 26,00
Bagno terapeutico salsobromoiodico
per malattie dermatologiche........................................ 26,00

Bagno con idromassaggio........................................ 26,00

Fango distrettuale solarium (mani o piedi).................... 21,00

100,00

Fango vaporizzato....................................................... 48,00

230,00

Numero trattamenti

6

12

Supplemento fango
(con impegnativa di bagni dermatologici)...................16,00

84,00

144,00

Supplemento fango vaporizzato
con idrogetto o ozono...............................................20,00

96,00

Supplemento bagno con ozono...................................6,50

36,00

60,00

Supplemento bagno idromassaggio con ozono...........8,00

44,00

75,00

SUPPLEMENTI FANGO-BAGNO

1

Supplemento bagno gorgogliato o idromassaggio.......6,00
Supplemento bagno con idrogetto..............................8,00
Accessori ciclo fangoterapia........................................5,00

Cure mutuabili con prescrizione del medico di base, pediatra o specialista ASL.
Vedi elenco pagina 9 Cure Termali convenzionate SSN INPS INAIL.
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PERCORSO TERMALE

• Vasca termale grande: 20 metri di lunghezza con una profondità da 1,10m a
1,30m con idromassaggi perimetrali. Perfetta per una fruizione all’insegna del
benessere e del comfort e più funzionale all’attività motoria e riabilitativa.
• Vasca termale profonda**: 10 metri di lunghezza con una profondità fino a
1,70m con idromassaggi perimetrali. Adatta a chi vuole sperimentare appieno
l’esperienza della sospensione in acqua.
• Vasca di acqua madre**: 10 metri di lunghezza per 1m di profondità. Una
vasca di acqua madre ipertonica dove il sodio, i cloruri, i solfati e il magnesio
disciolti e presenti con una concentrazione 5 volte superiore all’acqua di mare,
contribuiscono al benessere della pelle riducendo l’infiammazione, ottenendo
un’azione antiaging data dagli elementi antiossidanti e migliorando l’idratazione
con un positivo effetto di riparazione cutanea. Benefiche le sue applicazioni anche nelle patologie reumatiche o di riabilitazione degli sportivi.
• Percorso vascolare due corridoi alternati di acqua termale calda e fredda,
provvisti di idromassaggi per la ginnastica vascolare.
• Terrazza del Sole con vasca termale idromassaggio all’aperto e chaise longue
per la zona relax.
• Corsi di acqua-gym mattina e pomeriggio.
• Accesso libero alla palestra attrezzata.
Buone condizioni fisiche e capacità natatoria discreta.
**
Si consiglia controllo medico e di abituarsi con permanenza graduale.
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CURE TERMALI

CURE TERMALI

Numero trattamenti

1

CURE INALATORIE

6

12

N° trattamenti

1

MASSAGGI

6

Inalazione.................................................................... 10,00		98,00

Terapeutico (15 min).................................................... 31,00

175,00

Aerosol........................................................................ 10,00		98,00

Terapeutico (35 min).................................................... 46,00

245,00

Polverizzazione............................................................ 10,00		98,00

Terapeutico (55 min).................................................... 62,00

330,00

Doccia nasale.............................................................. 12,50

69,00

120,00

Drenante (35 min)........................................................ 46,00

245,00

Doccia nasale micronizzata......................................... 13,00

72,00

132,00

Drenante (55 min)........................................................ 62,00

330,00

Accessori ciclo cure inalatorie....................................... 4,00

Osteopatico (55 min)................................................... 72,00
Connettivale (30 min)................................................... 46,00

Numero trattamenti
CURE PER LA SORDITÀ
RINOGENA E PNEUMOLOGICHE

1

6

Insufflazione endotimpanica........................................ 23,00

Reflessogeno (35 min)................................................. 46,00

12

Numero trattamenti
CORSI DI PILATES E GINNASTICA

Politzer........................................................................ 18,00

Corso Pilates
+ accesso libero alla palestra...................................... 12,00

Esame audiometrico................................................... 30,00
Esame impedenzometrico........................................... 25,00
Controllo medico + 6 cure inalatorie
+ 6 politzer + 1 esame impedenzometrico..................................130,00

Accesso alla palestra.................................................... 6,00

110,00

Cure mutuabili con prescrizione del medico di base, pediatra o specialista ASL.
Vedi elenco pagina 9 Cure Termali convenzionate SSN INPS INAIL.
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6

12

48,00

90,00

Ginnastica dolce e stretching........................................ 5,00

Controllo medico + 6 cure inalatorie
+ 6 insufflazioni + 1 esame audiometrico....................................150,00
Ventilazione polmonare............................................... 23,00

1

7

30,00

CURE TERMALI

Numero trattamenti
RIEDUCAZIONE
E FISIOKINESITERAPIA

1

6

12

Rieducazione individuale
in piscina termale riabilitativa (30 min).......................... 55,00
Supplemento rieducazionale individuale
in piscina termale riabilitativa....................................... 46,00

DIAGNOSI E CICLI DI CURE TERMALI CORRELATE

Rieducazione collettiva
in piscina termale riabilitativa....................................... 30,00
Supplemento rieducazionale collettiva
in piscina termale riabilitativa....................................... 20,00
Rieducazione neuromotoria (35 min)........................... 46,00
Rieducazione neuromotoria (50 min)........................... 63,00
Rieducazione respiratoria (30 min)............................... 40,00
Faradica...................................................................... 13,00

70,00

130,00

Idrogalvanoterapia....................................................... 13,00

70,00

130,00

Ionoforesi.................................................................... 13,00

70,00

130,00

Laser X alta potenza.................................................... 26,00

135,00

265,00

Magnetoterapia........................................................... 20,00

100,00

145,00

Tecar®......................................................................... 36,00

200,00

380,00

Tens............................................................................ 13,00

70,00

130,00

Ultrasuono in immersione............................................ 12,00

64,00

120,00

Ipertermia.................................................................... 27,00

Shock termico............................................................. 30,00

Ultrasuono................................................................... 14,00
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CURE TERMALI CONVENZIONATE SSN INPS INAIL
Stabilimento Accreditato Assessorato Sanità
Regione Emilia Romagna 1° livello super
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. Le cure a carico SSN devono essere completate entro
60 giorni dalla data di inizio delle cure stesse. I signori Clienti sono pregati di
presentarsi agli sportelli di cassa con un documento d’identità e la tessera sanitaria.
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 PER SORDITÀ RINOGENA
> 12 cure inalatorie
+ 12 insufflazioni o politzer
• Disfunzione tubarica
• Otite
• Oto-tubarite
• Stenosi tubariche
• Ipoacusia rinogena
• Otiti catarrali croniche
• Sordità rinogena
• Tubotimpanite

CICLO BALNEOTERAPIA
> 12 bagni terapeutici
• Artrosi diffusa
• Osteoartrosi ed altre forme
degenerative
• Osteoporosi ed altre forme
degenerative
• Reumatismi extra-articolari
• Psoriasi
• Eczema e dermatite atopica
• Dermatite seborroica ricorrente
• Acne

CICLO PER VASCULOPATIE
PERIFERICHE
> 12 bagni idromassaggio
o 12 percorsi vascolari
• Esiti di flebite di tipo cronico
• Esiti o postumi di intervento
chirurgico vascolare periferico
• Insufficienza venosa
• Varici arti inferiori
• Vasculopatia cronica arti inferiori
PER ASSISTITI INAIL
• Ciclo di cure per la riabilitazione
della funzione respiratoria
• Ciclo di cure per la riabilitazione
motoria

CICLO CURE INALATORIE
> 24 prestazioni (inalazioni,
aerosol, polverizzazioni)
• Sindromi rinosinusitiche-bronchiali
croniche
• Bronchiti semplici o accompagnate
da componente ostruttiva
• Rinopatia vasomotoria
• Faringolaringiti croniche
• Sinusiti croniche
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Informazioni Utili
Prenotazione visita medica di ammissione
La visita medica di ammissione è obbligatoria e consente di stabilire la miglior terapia
personalizzata. Per evitare attese si consiglia di prenotare giorno e ora della visita medica di
ammissione sul sito www.terme.org oppure chiamando il numero 0544 990111.

Prenotazioni cure

Si raccomanda di prenotare le cure chiamando il Numero Verde 800 016 245 dal martedì
al sabato. Cure che richiedono la prenotazione: Fango con bagno in camerino, Bagno in camerino,
Percorso Vascolare, Massaggio, Terapia fisica e riabilitativa, Insufflazione endotimpanica, Politzer,
Trattamenti Benessere.

Facilitazioni e supplementi

• Supplemento balneoterapia con ingresso al percorso termale per 12 giorni € 96,00
• Supplemento balneoterapia con ingresso al percorso termale e terrazza del sale per 12 giorni
€ 132,00
• Bimbo fino a 10 anni, accompagnato da adulto pagante prezzo intero (€26,00), ingresso in Piscina
Termale gratuito dalle ore 12.00 alle ore 16.00.
• Ticket Omaggio per i medici che esercitano la professione.

I nostri medici consigliano

• Di presentare la propria documentazione medica recente per approfondimenti
diagnostici. Per il ciclo di fangobalneoterapia è richiesto un referto recente di visita
cardiologica o ECG per i clienti con problematiche cardiovascolari.
• Le indicazioni del medico curante o dello specialista saranno tenute nella massima considerazione.
• Le cure termali danno migliori risultati se protratte per almeno 12-15 giorni.
• La terapia termale aumenta la sua efficacia quando viene ripetuta per anni successivi.
• Sono consigliati due o più cicli di cura nell’arco della stessa stagione, distanziati da una pausa di
qualche mese.
• Durante i trattamenti termali devono essere evitati gli sbalzi di temperatura e non si deve
lasciare l’ambiente termale se non dopo un’opportuna reazione, eseguita nelle apposite sale.
• Ridurre o abolire il fumo.

Informazioni generali

• Le cure sono strettamente personali, non possono essere cedute ad altre persone e non vengono
effettuati rimborsi per alcun motivo.
• 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.
• Per l’accesso alle piscine è necessario il seguente corredo: costume e cuffia (acquistabili anche
presso lo stabilimento termale).
• A tutti gli effetti di legge valgono le tabelle tariffarie e i regolamenti esposti all’interno dello
stabilimento termale.
• La Direzione delle Terme si riserva di modificare in qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze,
le attuali tariffe.
• La Direzione delle Terme non si assume responsabilità per oggetti e valori smarriti all’interno dello
stabilimento termale.
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Nei trattamenti
Benessere utilizziamo
la linea cosmetica
Liman Termae
formulata in esclusiva
per Terme di Cervia
a base di acqua Madre
e fango Liman
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TRATTAMENTI
VISO COLLO DECOLLETÈ

TRATTAMENTI
CORPO

Rituale ALL’ALGA DUNALIELLA • Nutriente
Trattamento iper nutriente, antiossidante, protettivo dai radicali liberi,
previene i danni causati dalle radiazioni solari (fotoaging).
• 60 minuti.......................e 65,00

PEELING AL SALE • purificante rigenerante
Leviga, dona morbidezza e luminosità. Promuove il rinnovo dell’epidermide.
Massaggio con scrub al sale – bagno ozonizzato – idratazione finale.
• 60 minuti.......................e 68,00

Rituale alla FITOMELATONINA • Antiaging e Liftante
Trattamento ristrutturante, restituisce tono e luminosità.
• 40 minuti.......................e 56,00

FANGO DETOX • drenante total body
Favorisce l’eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso,
per una silhouette perfetta.
Fango vaporizzato – idromassaggio – massaggio.
• 1 ora e 20 minuti............e 88,00

Rituale alla SALICORNIA • Rassodante e Idratante
Trattamento iper idratante, contro lo stress cutaneo,
stimola il metabolismo cellulare.
• 60 minuti.......................e 65,00
Rituale al FANGO TERMALE • Pulizia profonda
Trattamento levigante, detossinante, purificante.
Dona immediata luminosità e turgore.
• 1 ora e 20 minuti............e 70,00
Rituale UOMO • Purificante Rivitalizzante
Trattamento specifico per pelli maschili.
Detossinante e rivitalizzante.
• 60 minuti.......................e 65,00
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FANGO RIDUCENTE • gambe glutei addome
Coadiuvante contro gli inestetismi della cellulite e delle adiposità localizzate.
Fango rassodante modellante – bagno idromassaggio ozonizzato – massaggio.
• 1 ora e 20 minuti............e 88,00
PERCORSO TERMALE RIVITALIZZANTE
1 ingresso al percorso termale e massaggio con crema rivitalizzante alla lavanda
e rosmarino.
• 35 minuti.......................e 62,00
• 55 minuti.......................e 78,00
PERCORSO TERMALE DECONTRATTURANTE
1 ingresso al percorso termale e massaggio con crema all’arnica.
• 35 minuti.......................e 62,00
• 55 minuti.......................e 78,00
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TRATTAMENTO TECAR® ESTETICA
Stimolante della circolazione periferica, contro gli inestetismi della cellulite.
Il massaggio tradizionale unito alla tecnologia Tecar®
potenzia l’azione drenante dei tessuti.
• 1 seduta localizzata 25 minuti....................................................e 36,00
• 3 sedute localizzate 25 minuti....................................................e 98,00
• 1 seduta da 50 minuti ...............................................................e 68,00
• 3 sedute da 50 minuti .............................................................e 175,00
• 6 sedute da 50 minuti..............................................................e 325,00
BENDAGGIO DRENANTE
Per una immediata sensazione di leggerezza. Combatte il ristagno idrico.
Massaggio drenante - bendaggio flebotonico.
• 60 minuti...................................................................................e 62,00

Prenditi
il tempo
della cura
anche a casa,
vedrai
che la pelle
ti sarà
riconoscente.
E l’umore anche.

HOT STONE
Trattamento di grande impatto sensoriale che conduce ad una intensa
detossificazione con effetto rilassante e drenante.
Pietre basaltiche riscaldate ed oli essenziali alleviano il dolore muscolare.
• 50 minuti...................................................................................e 65,00
AYURVEDICO
Trattamento detossinante e riequilibrante dell’energia psicofisica.
• 50 minuti...................................................................................e 65,00

ESTETICA
Manicure.....................................................................................e 21,00
Pedicure.....................................................................................e 32,00
Depilazione totale (gamba intera e inguine)................................e 38,00
Depilazione parziale (gamba parziale e inguine).........................e 20,00
Depilazione localizzata (ascelle o inguine).................................e 12,00
Depilazione localizzata (baffetti o sopracciglia)............................e 8,00
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Via C. Forlanini, 16
48015 Cervia (RA) Italia
T +39 0544 990111
Info clienti numero verde
800 237842
infocervia@terme.org
SHOP ON LINE
www.terme.org
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