VOLERSI BENE
per VIVERE MEGLIO
TERME DI RIOLO,
RIOLO, 15 - 27 maggio 2017
CURE TERMALI. ATTIVITA’ MOTORIA, INCONTRI BENESSERE: SERVIZIO DI TRASPORTO INCLUSO
DA FAENZA e CASTELBOLOGNESE A RIOLO TERME DAL 15 AL 27 MAGGIO TUTTI I GIORNI (escluso la domenica)
Un nuovo modo di vivere le cure termali, nato dalla collaborazione di ASP della Romagna Faentina e
TERME DI RIOLO, che integra percorsi di salute e prevenzione (cure termali, fare movimento insieme,
nel parco e in piscina termale), a momenti ricreativi sia di benessere che di socializzazione.
Il bus di linea partirà la mattina alle ore 8:00 fermata Faenza Via Oberdan
e da Castelbolognese, fermata Piazza Bernardi, alle ore 8:15
il ritorno e’ previsto per le ore 12:40 circa (partenza dallo stabilimento termale ore 12:10 circa)
Il percorso verrà svolto nella mattina indicativamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Quota per Persona € 174,00* Gruppo minimo 8 persone
*La quota non comprende: ticket, secondo le vigenti norme di legge. La quota comprende: il ciclo di cura idropinica
(salvo diversa valutazione del Medico). Cure effettuabili in convenzione con il SSN:
- Cure inalatorie
- Fanghi e Bagni terapeutici - Irrigazioni Vaginali
- Ventilazioni polmonari
- Bagni terapeutici
- Docce Rettali
- Sordità rinogena
- Vasculopatie periferiche
Dotazione richiesta ad ogni Partecipante: costume da bagno, ciabattine in gomma, tuta da ginnastica e
scarpe fitness comode, accappatoio, prescrizione cure termali del Medico di Famiglia.
ISCRIZIONI:
ASP della
FAENZA martedì 11 aprile dalle ore 08:30 alle 13:00
Romagna
presso La Residenza “Il Fontanone” Viale Stradone, 7 Faenza
Faentina
•Per qualsiasi esigenza o informazione rivolgersi :

• Tel 0546 699511 Sig.ra Fabia Dadi

ASP della
Romagna
Faentina

PROGRAMMA ESEMPLIFICATIVO della prima settimana

VOLERSI BENE
per VIVERE MEGLIO
TERME DI RIOLO
15 - 27 maggio 2017

•

• 1° giorno Lunedì 15maggio
9:00 Arrivo allo stabilimento Colloquio medico di accettazione termale
Cure termali come da prescrizione del proprio medico di base
Saluto del Responsabile Servizi Generali e Visita al Centro Termale
• 2° giorno martedì 16 maggio
9:00 Arrivo allo stabilimento,
9:45 Seduta di ginnastica
a seguire Cure termali personalizzate
• 3° giorno mercoledì 17 maggio
9:00 Arrivo allo stabilimento, a seguire Cure termali
10:45 Ginnastica dolce in piscina termale
• 4° giorno giovedì 18 maggio
9:00 Arrivo allo stabilimento,
9:45 Seduta di ginnastica di gruppo
a seguire Cure termali personalizzate
• 5° /6°giorno venerdì 19 /sabato 20 maggio
9:00 Arrivo allo stabilimento,
A seguire cure termali personalizzate
Il programma prosegue dal 22 al 27 maggio compreso (domenica riposo) ,
per un totale di n. 12 giorni di cura e attività

Per informazioni sulle cure termali convenzionate e il percorso:
TERME DI RIOLO BAGNI Sig.ra GIOVANNA 0546 71045 - 338 9094941
www.termediriolo.it - g.gherla@termediriolo.it

