La speciale card turistica è stata pensata per rispondere alle principali esigenze del turista ma anche di chi
risiede in Romagna, proponendo un'ampia scelta di attrazioni e di idee per la propria vacanza e per il tempo
libero.
La card è uno strumento utile e conveniente perché con solo 10 Euro consente l’accesso gratuito a oltre
trenta tra Musei, Basiliche e monumenti di Forlì, Cesena, Ravenna e delle loro province .
Riserva sconti, agevolazioni e promozioni esclusivi per i titolari della card per visitare attrazioni, alloggiare,
mangiare, fare acquisti e divertirsi in Romagna.
Offre suggerimenti per visitare le principali attrazioni del territorio romagnolo.
Propone un’offerta variegata tra musei, siti culturali, spettacoli, strutture termali, parchi naturalistici,
ristoranti… etc che incontra i gusti più disparati.
Permette di muoversi comodamente in tutto il territorio, sia nelle città che nel comprensorio, utilizzando i
collegamenti del sistema di mobilità locale.
Dà tempo fino al 6 gennaio 2013 per usufruire dei vantaggi acquisiti e visitare le attrazioni del circuito,
eccetto sei siti per i quali la visita deve essere fatta entro sette giorni dall’attivazione della Card.
Regala una bottiglia di vino ed una confezione di pasta prodotti nel territorio, idea perfetta per un souvenir
per sé o per un dono “targato Romagna”
E’ possibile acquistare la Romagna visit card nei varii punti vendita autorizzati, tra i quali ufficio IAT-UIT
Riolo Terme Corso Matteotti, 40 - Riolo Terme - Tel +39 0546.71044 - iat.rioloterme@racine.ra.it.
Agevolazioni presso le Terme di Riolo Bagni, presenti nel circuito :
•

•
•
•

15% sconto su ingresso singolo a Il Centro del Benessere - la SPA delle Terme di Riolo :
piscina termale salsobromoiodica, thermarium con bagnoturco, docce emozionali, temporale
d’acqua, misuratore del benessere, area relax, tisaneria, area fitness
10% sconto su tutte le terapie e trattamenti presenti in listino e abbonamenti (escluso visite
specialistiche e medicina estetica);
cura idropinica omaggio su indicazione medica, su esecuzione di terapie a pagamento o in
convenzione Ausl* * salvo controindicazione medica
15% sconto sui prodotti della linea cosmetica Rioterme Cosmetiques all’acqua termale.

Le presenti agevolazioni non sono cumulabili con altre iniziative promozionali.

