CURE TERMALI
& BENESSERE
CARTA DEI TRATTAMENTI 2022

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

Stagione Termale 2022
2 MAGGIO – 30 NOVEMBRE

ORARI
Da lunedì 2 maggio a sabato 4 giugno
Terme 7.30 – 12.00 / 16.30 – 18.00
Piscina Termale 7.30 – 18.00
Da lunedì 6 giugno a sabato 17 settembre
Terme 7.00 – 13.00 / 16.00 – 18.30
Piscina Termale 7.00 – 18.30
Da lunedì 19 settembre a mercoledì 30 novembre
Terme 7.30 – 12.00 / 16.00 – 18.30
Piscina Termale 7.30 – 18.30
Terrazzo Solarium fangobalneoterapia
Dal 16 maggio al 1 ottobre
DOMENICHE DI APERTURA
Dal 5 giugno al 18 settembre dalle 8.00 alle 12.00 tutti i reparti di cura;
fangoterapia in solarium.
FESTIVI
2 giugno, 15 agosto e 1 novembre apertura solo al mattino.

I Clienti sono pregati di prenotare in anticipo il servizio, di verificare gli orari di apertura
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.
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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

6

12

Fango con bagno ozonizzato
secondo la metodica tradizionale di Cervia (solarium).. 26,00

138,00

264,00

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

159,00

FANGOBALNEOTERAPIA

1

se a pagamento, l’ozono è incluso

Bagno terapeutico salsobromoiodico.......................... 28,00
Bagno terapeutico salsobromoiodico
per malattie dermatologiche........................................ 28,00
Fango distrettuale solarium (mani o piedi).................... 21,00

114,00

Fango vaporizzato....................................................... 51,00

270,00

Numero trattamenti

6

12

Supplemento fango
(con impegnativa di bagni dermatologici)...................18,00

97,00

173,00

Supplemento fango vaporizzato
con idrogetto o ozono...............................................24,00

126,00

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

36,00

60,00

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

44,00

75,00

Supplemento bagno gorgogliato o idromassaggio.......6,00

33,00

54,00

Supplemento bagno con idrogetto..............................8,00

44,00

75,00

SUPPLEMENTI FANGO-BAGNO

1

Accessori ciclo fangoterapia........................................4,00
(obbligatorio per ciclo SSN)

Cure mutuabili con prescrizione del medico di base, pediatra o specialista ASL.
Vedi l’elenco a pagina 12 “Cure Termali convenzionate SSN INPS INAIL”.
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CURE TERMALI

Numero trattamenti
PISCINE TERMALI
E CURE VASCOLARI

1

6

12

138,00

264,00

Percorso vascolare................................................... 24,00

95,00

156,00

Accesso alla Terrazza del Sale:
vasca termale con idromassaggio,
vasche per scrub al sale, zona relax,
in aggiunta al percorso termale................................... 5,00

25,00

Ingresso percorso termale°........................................28,00
Ingresso percorso termale° per 2 persone................ 40,00
Ingresso percorso termale
acquistabile durante il ciclo di cure SSN°°................. 20,00
Bagno con idromassaggio........................................ 28,00

Numero trattamenti
SUPPLEMENTI
PISCINE TERMALI

12

Supplemento balneoterapia
con ingresso al percorso termale°.............................................................. 98,00
Supplemento balneoterapia
con ingresso al percorso termale e terrazza del sale°............................... 135,00
Supplemento percorso vascolare°............................................................. 82,00
°° Per coloro che effettuano i bagni in convenzione con il SSN

°PERCORSO TERMALE

Il Percorso termale comprende l’accesso alle vasche termali: grande, profonda**,
ipertonica a concentrazione di salinità e temperatura variabile, al percorso vascolare,
alla Terrazza del Sole con vasca termale esterna, partecipazione libera ai corsi di
ginnastica motoria in acqua e accesso alla palestra (se autorizzati dalle disposizioni
in vigore).

**

Accesso soggetto a discrezione del medico, necessarie buone condizioni fisiche e capacità natatoria
discreta.
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CURE TERMALI

Numero trattamenti
CURE INALATORIE

1

6

12

Inalazione.................................................................... 10,00		98,00
Aerosol........................................................................ 10,00		98,00
Polverizzazione............................................................ 10,00		98,00
Doccia nasale.............................................................. 13,50

75,00

132,00

Doccia nasale micronizzata......................................... 14,00

78,00

144,00

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

Numero trattamenti
CURE PER LA SORDITÀ
RINOGENA E PNEUMOLOGICHE

1

6

Insufflazione endotimpanica........................................ 23,00
Politzer........................................................................ 18,00
Esame audiometrico................................................... 30,00
Esame impedenzometrico........................................... 25,00
Controllo medico + 6 cure inalatorie
+ 6 politzer + 1 esame impedenzometrico..................................136,00
Controllo medico + 6 cure inalatorie
+ 6 insufflazioni + 1 esame audiometrico....................................158,00
Ventilazione polmonare............................................... 23,00

120,00

Cure mutuabili con prescrizione del medico di base, pediatra o specialista ASL.
Vedi l’elenco a pagina 12 “Cure Termali convenzionate SSN INPS INAIL”.
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CURE TERMALI

N° trattamenti
MASSAGGI

1

6

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

175,00

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

252,00

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

342,00

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

252,00

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

342,00

Osteopatico (30 min)................................................... 80,00
Connettivale (30 min)................................................... 46,00
Riflessogeno (35 min).................................................. 46,00

Numero trattamenti

6

12

Corso Pilates + accesso alla palestra.......................... 14,00

60,00

102,00

Accesso alla palestra.................................................. 10,00

42,00

CORSI ATTIVITÀ MOTORIA

1
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CURE TERMALI

Numero trattamenti
RIEDUCAZIONE
E FISIOKINESITERAPIA

1

Rieducazione individuale
in piscina termale riabilitativa (30 min).......................... 57,00
Supplemento rieducazione individuale
in piscina termale riabilitativa....................................... 48,00
Rieducazione collettiva
in piscina termale riabilitativa....................................... 32,00
Supplemento rieducazione collettiva
in piscina termale riabilitativa....................................... 22,00

6

12

306,00
258,00
174,00
114,00

Rieducazione neuromotoria (35 min)........................... 48,00
Rieducazione neuromotoria (50 min)........................... 65,00
Rieducazione respiratoria (30 min)............................... 40,00

8

Caretherapy ®.............................................................. 40,00

226,00

Elettroterapia
(faradica, idrogalvanoterapia, ionoforesi, tens)............. 13,00

70,00

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

145,00

Shock termico con operatore ..................................... 33,00

178,00

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

100,00

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

138,00

Ultrasuono con operatore............................................ 14,00

75,00

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

64,00

430,00

PERCORSI
DI CURA
I benefici dei trattamenti termali
sono sempre più evidenti
e dimostrati, sia in termini di
prevenzione che di cura
e riabilitazione. A questi
è importante affiancare uno stile
di vita che includa alimentazione
corretta, sport, sane abitudini e relax.
Con questa consapevolezza
le Terme di Cervia hanno
creato dei percorsi
di cura dedicati a due
problematiche di salute
oggi molto diffuse:
gli effetti sul breve
e lungo periodo
del Covid-19
e la fibromialgia.
Pacchetti speciali
e attività dedicate hanno
lo scopo di far ritrovare
una buona condizione fisica
e uno stato di benessere globale.
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RESPIRA, SEI ALLE TERME

Il progetto Respira, sei alle Terme è stato studiato
per dare un’adeguata risposta alle problematiche
di salute, fisiche e psichiche, causate dal Covid-19.
Con una serie di proposte, sia di gruppo che individuali
e personalizzate, focalizzate sul respiro.
Il programma, integrando cure termali inalatorie
e fisioterapiche, consente di migliorare la funzione
respiratoria e favorire il recupero
muscolo-scheletrico.

••• NOVITÀ 2022
PERCORSO DI RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
• Durata 12 giorni
A integrazione del pacchetto è necessario presentare l’impegnativa medica per cure inalatorie
(che prevede 24 cure) o in alternativa acquistare i pacchetti disponibili a listino.
· 1 visita di ammissione medico termale
· 1 visita pneumologica con spirometria
· 1 elettrocardiogramma
· 4 sedute di ginnastica respiratoria
· 6 ventilazioni polmonari
.........................................................................................€ 290,00
GINNASTICA RESPIRATORIA
Imparare a respirare correttamente, attraverso esercizi mirati, permette di aumentare
la capacità polmonare, ridurre lo stress e regalare benessere a corpo e mente.
Le lezioni di ginnastica respiratoria si tengono nella spaziosa Terrazza del Sale,
circondata dal verde della pineta.
• 1 seduta da 1 ora - max 6 persone .............................€ 14,00
• 6 sedute da 1 ora - max 6 persone .............................€ 60,00
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PROGETTO FIBROMIALGIA

Tra le problematiche che traggono giovamento dalla balneoterapia,
come dimostrano diversi studi scientifici, c’è la fibromialgia.
Le Terme di Cervia adottano un approccio terapeutico che promuove
il benessere generale, attraverso un protocollo di cura che abbraccia tutti
gli aspetti della patologia, sia quelli fisici che i disagi psicoaffettivi che ne derivano.
PERCORSO FIBROMIALGIA
• Durata 12 giorni
A integrazione del pacchetto è necessario presentare l’impegnativa medica per balneoterapia
(che prevede 12 ingressi in piscina) o in alternativa acquistare i pacchetti disponibili a listino.
· 1 visita di ammissione medico termale
· 1 valutazione fisiatrica sindrome fibromialgica
· 2 ingressi al corso di mindfulness in acqua o a secco
· 2 ingressi al corso di Pilates
· 1 controllo con lo specialista a fine cura
.........................................................................................€ 225,00
PERCORSO FIBROMIALGIA
• Durata 2 mesi
A integrazione del pacchetto è necessario presentare l’impegnativa medica per balneoterapia
(che prevede 12 ingressi in piscina) o in alternativa acquistare i pacchetti disponibili a listino.
· 1 visita di ammissione medico termale
· 1 valutazione fisiatrica sindrome fibromialgica
· 8 ingressi al corso di mindfulness in acqua o a secco
· 8 ingressi al corso di Pilates
· 1 controllo con lo specialista a fine cura
.........................................................................................€ 405,00
CORSI DI MINDFULNESS
Rilassanti tecniche di meditazione immersi nel benessere dell’acqua termale o a secco, con la
guida di uno psicologo. Un percorso che mira a ridurre stress, ansia, depressione,
dolori cronici, insonnia.
• 1 seduta da 1 ora - max 6 persone .............................€ 26,00
• 3 sedute da 1 ora - max 6 persone .............................€ 70,00
CONSULTI PER IL BENESSERE DELLA MENTE
Un supporto per affrontare e gestire disagi come ansia e attacchi di panico, con
l’aiuto di uno psicologo esperto. Oltre ai consulti singoli, è possibile costruire dei
percorsi continuativi, con l’applicazione di tecniche studiate per risolvere eventuali
criticità che minano il benessere psicofisico della persona.
• Colloquio individuale con lo psicologo ..........................€ 70,00
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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.

DIAGNOSI E CICLI DI CURE TERMALI CORRELATE
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
• Psoriasi
• Eczema e dermatite atopica
• Dermatite seborroica ricorrente
• Acne
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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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 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

INFORMAZIONI UTILI

PER TUTTE LE TERAPIE SERVE LA PRENOTAZIONE.

PRENOTAZIONI
Prenotazione visita medica di ammissione

La visita medica di ammissione è obbligatoria e consente di stabilire la miglior terapia
personalizzata. Si raccomanda di prenotare giorno e ora della visita medica di ammissione
sul sito www.terme.org oppure chiamando il numero 0544 990111. Per lo svolgimento delle
pratiche di accettazione è necessario munirsi di tesserino sanitario per ottenere il numero
progressivo per la chiamata alla visita.

Prenotazioni cure

Si raccomanda di prenotare tutte le cure chiamando il numero 0544 990111 oppure 800 237 842
Per accesso alla piscina termale e alle cure inalatorie prenotazione web sul sito www.terme.org

FACILITAZIONI
• Bimbo dai 3 fino a 10 anni, accompagnato da adulto pagante prezzo intero, ingresso in Piscina
Termale gratuito dalle 13.00 alle 14.30 fino al 4 giugno e dal 6 giugno dalle 12.30 alle 14.30.
• 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; il telo caldo è
compreso.
• 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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BELLEZZA E BENESSERE NATURALI:
I NOSTRI TRATTAMENTI

Linea Cosmetica Terme di Cervia
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TRATTAMENTI BENESSERE

VISO
Rituale alla SALICORNIA • Riequilibrante e Detox
Trattamento detox ad azione depurativa e antisettica.
Grazie all’azione antiossidante della Salicornia, attiva e riequilibra i tessuti cutanei,
uniformando la carnagione e donando luminosità alla pelle.
• 1 ora ........................................e 68,00
Rituale alla SALICORNIA • Rassodante e Idratante
Trattamento iperidratante, contro lo stress cutaneo, sfrutta il potere della
Salicornia, pianta dall’azione antiossidante e stimolatrice del metabolismo
cellulare. La pelle acquista tono, luminosità e bellezza.
• 1 ora ........................................e 68,00
Rituale all’ALGA DUNALIELLA • Nutriente
Trattamento ipernutriente e antiossidante, grazie ai benefici
dell’Alga Dunaliella, ricca di betacarotene e protettiva dei radicali liberi.
Previene inoltre i danni causati dalle radiazioni solari (fotoaging).
• 1 ora ........................................e 68,00
Rituale GIOVINEZZA alla FITOMELATONINA
• Illuminante e Distensivo
Trattamento rigenerante, grazie a manovre mirate che mimano l’azione del lifting
e al potere antiossidante della Fitomelatonina, distende le rughe e interviene
sul rilassamento cutaneo. Ideale per ringiovanire il volto e donargli freschezza.
• 1 ora ........................................e 69,00
Massaggio MERAVIGLIA • Effetto lifting
Trattamento antiage, agisce sulla parte superiore del corpo eliminando tensioni
muscolari e articolari. Grazie all’azione dell’olio secco alla Fitomelatonina,
favorisce la rigenerazione cellulare e l’idratazione.
La circolazione migliora, la muscolatura del viso si riattiva,
la pelle acquista tono e compattezza.
• 40 minuti .................................e 60,00
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TRATTAMENTI BENESSERE

Rituale al FANGO TERMALE • Pulizia profonda
Trattamento levigante, detossinante e purificante, grazie ai benefici del Fango
Liman, esclusiva delle Terme di Cervia. Dona immediata luminosità e turgore.
• 1 ora e 20 minuti ......................e 75,00
Rituale UOMO • Purificante e Rivitalizzante
Trattamento detox e rigenerante, specifico per pelli maschili.
A base di Alga Dunaliella, riduce il gonfiore delle palpebre, attenua le occhiaie
e i segni di affaticamento. I tessuti cutanei si riattivano e riequilibrano,
la pelle acquista luminosità e compattezza.
• 1 ora ........................................e 68,00

VISO HIGH-TECH
CARETHERAPY® con applicazione
di prodotti all’acido ialuronico
• Rigenerante
Metodica rivoluzionaria, interviene sui processi
biologici cutanei, favorisce lo smaltimento delle
sostanze nocive come radicali liberi e tossine.
Le rughe si attenuano, la pelle risulta rinnovata,
idratata e luminosa.
• 1 seduta da 30 minuti ..............e 60,00
• 3 sedute da 30 minuti ..............e 171,00
• 6 sedute da 30 minuti ..............e 324,00
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TRATTAMENTI BENESSERE

CORPO
MASSAGGIO SIGNATURE • Rilassante e Rigenerante
Energico massaggio rigenerante che riporta corpo e mente a uno stato
di totale equilibrio, vitalità e leggerezza. Le tensioni si sciolgono, i muscoli
si decontraggono e la silhouette si armonizza.
• 50 minuti.......................e 75,00
• 80 minuti.......................e 97,00
MASSAGGIO SILHOUETTE • Drenante e Tonificante
Manovre avvolgenti e fortemente drenanti, liberano il corpo dai liquidi
in eccesso per ritrovare una silhouette affinata, tonica e armoniosa.
• 50 minuti.......................e 70,00
GAMBE LEGGERE • Circolatorio
La circolazione viene stimolata in profondità fino alle fasce muscolari. Le gambe
si alleggeriscono e si sgonfiano, la sensazione di benessere è immediata.
• 30 minuti.......................e 46,00
PEELING AL SALE • Purificante e Rigenerante
Massaggio con scrub al sale, bagno ozonizzato e idratazione finale.
La pelle si rinnova e risulta levigata, morbida, luminosa.
• 1 ora..............................e 68,00
FANGO DETOX • Drenante Total Body
Fango vaporizzato seguito da idromassaggio e massaggio. Favorisce
l’eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso, per una silhouette perfetta.
• 1 ora e 20 minuti............e 88,00
FANGO RIDUCENTE • Gambe - Glutei - Addome
Fango rassodante modellante seguito da bagno idromassaggio ozonizzato
e massaggio. Aiuta a ridurre gli inestetismi della cellulite e le adiposità localizzate.
• 1 ora e 20 minuti............e 88,00
PERCORSO TERMALE • Modellante
1 ingresso al percorso termale e massaggio con crema alla Salicornia,
ideale per stimolare il metabolismo cellulare e donare alla pelle tono e bellezza.
• 35 minuti.......................e 62,00
• 55 minuti.................. e 78,00
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TRATTAMENTI BENESSERE

PERCORSO TERMALE • Decontratturante
1 ingresso al percorso termale e massaggio con crema all’Arnica,
ideale per sciogliere le tensioni e ridurre le infiammazioni.
• 35 minuti ..................................e 62,00
• 55 minuti....................... e 78,00
BENDAGGIO • Drenante
Massaggio drenante seguito da bendaggio flebotonico. Riduce fortemente
il ristagno idrico e dona un’immediata sensazione di leggerezza.
• 1 ora ........................................e 65,00
HOT STONE • Detossinante e Drenante
Trattamento di grande impatto sensoriale con pietre basaltiche e oli essenziali,
per un effetto detossinante e drenante. Corpo e mente si rilassano, il dolore
muscolare si allevia.
• 50 minuti ..................................e 65,00
MASSAGGIO AYURVEDICO • Detossinante e Riequilibrante
Tecniche di manipolazione secondo l’antica tradizione ayurvedica
stimolano i centri energetici del corpo per ripristinarne l’equilibrio.
Il risultato è un estremo benessere psicofisico.
• 50 minuti ..................................e 65,00

CORPO HIGH-TECH
CARETHERAPY® gambe - glutei - addome con applicazione
olio drenante all’ippocastano • Drenante e Tonificante
Attraverso una biostimolazione dei tessuti, migliora la circolazione periferica
e ha effetto altamente drenante.
Gli inestetismi della cellulite si riducono e il corpo si tonifica.
• 1 seduta localizzata/parziale da 25 minuti ..........e 40,00
• 6 sedute localizzate/parziali da 25 minuti ...........e 226,00
• 12 sedute localizzate/parziali da 25 minuti .........e 430,00
---------• 1 seduta total body da 1 ora ..............................e 76,00
• 3 sedute total body da 1 ora ..............................e 210,00
• 6 sedute total body da 1 ora ..............................e 378,00
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Prenota la tua consulenza gratuita nella BEAUTY LOUNGE
per scegliere il trattamento più adatto alle tue esigenze.
Con il primo acquisto
verrà attivata in automatico
la Beauty Card delle Terme
di Cervia: una tessera
gratuita che permette
di accumulare punti per ogni
trattamento viso e corpo
effettuato, ottenendo sconti
utilizzabili su quelli successivi.

Per informazioni e prenotazioni: beauty@termedicervia.it

ESTETICA

Manicure................................................................................................ e 21,00
Pedicure................................................................................................ e 35,00
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
info@termedicervia.it
SHOP ON LINE
www.terme.org

Ai percorsi di cura e benessere si possono abbinare attività
nel territorio (escursioni, visite guidate), con la possibilità
di usufruire di Pacchetti Speciali di più giorni.
Sono inoltre disponibili soluzioni di soggiorno
in strutture convenzionate. Per maggiori informazioni:
destinazionesale.it | cerviabenessere.it

