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FARE SPORT È UNO DEI SEGRETI PER VIVERE 
PIÙ A LUNGO, PIÙ SANI E FELICI

FIBROMIALGIA
RISULTATI POSITIVI CON IL PROGRAMMA IDRO-FIBROMIALGIA

I COMPLIMENTI DI ALBERTO SORDI
A RICCIONE TERME

I RACCONTI DI EDMO VANDI

NINA SOLDANO
DA "UN POSTO AL SOLE" ALLE TERME DI RICCIONE

SEMESTRALE DI RICCIONE TERME E TERME DI RAFFAELLO

PERLE D’ACQUA
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A Riccione Terme è attivo il servizio 
F A S T  C H E C K - I N  O N  L I N E ,  c h e  t i 
permette di effettuare tutte le pratiche 
di accettazione comodamente da casa. 
www.riccioneterme.it        T. 0541. 602201                        

CURE TERMALI

RICCIONE TERME PREMIA LA TUA VOGLIA DI STAR BENE
Ricaricati di salute! Riserviamo per te GRATUITÀ e sconti fino al 50%

PROMOZIONI CURE TERMALI VALIDE FINO AL 27 APRILE 2019
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TERME, RILEVANZA SOCIALE ED
ECONOMICA PER IL TERRITORIO
DAVIDE FABBRIZIOLI
SINDACO DI PETRIANO (PU)

COME ACCEDERE 
ALLE CURE TERMALI   

RICCIONE TERME CENTRO 
RIABILITATIVO E FISIOTERAPICO 
ACCREDITATO CONVENZIONATO 
INAIL

FARE SPORT E' UNO DEI SEGRETI 
PER VIVERE PIU' A LUNGO, PIU' SANI 
E FELICI

LE SERE ALLE TERME DI RICCIONE..
SGARBI ALLE TERME DI RAFFAELLO

FIBROMIALGIA. UNA SPERANZA 
DALLE TERME. 

NINA SOLDANO     

LA RIABILITAZIONE: MIGLIORARE 
LA QUALITA' DELLA VITA

POLIAMBULATORIO OASI.
LA CHIRURGIA MININVASIVA NELLA 
PROTESI D'ANCA

PROMOZIONI CURE TERMALI

UN AIUTO CONCRETO PER L'UDITO 
DI ADULTI E BAMBINI

TERME & BIKE

CLUB HOTELS RICCIONE TERME 
ALL INCLUSIVE. SPA TOUR

IL BENESSERE E LA BELLEZZA AL 
TEMPO DI DANTE.
REGALA BENESSERE.

VENUS LEGACY TM

TERME & LIFESTYLE

LA BANDA GROSSI

L'AGENDA DI PETRIANO & DINTORNI. 
TOUR NEI COLORI DI PIERO

RIMINI E I SUOI RISCOPERTI GIOIELLI

RICCIONE TRA CULTURA E 
BENESSERE

I COMPLIMENTI DI ALBERTO SORDI 
ALLA RICCIONE TERME 

IL BAGNO E LA DOCCIA SONO 
ISTANTI DI RELAX PER CORPO E 
MENTE
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Sin dalla loro nascita, ma soprattutto negli ultimi anni con una crescita esponenziale, le 
'nostre' Terme di Raffaello hanno evidenziato un'importantissima rilevanza sociale ed 
economica per il territorio.
Sono convinto che il potenziale della struttura sia elevato e che possa continuare a 
crescere collegandosi ulteriormente con l'economia del nostro paese. 
Da tre anni a questa parte, grazie alla piena disponibilità delle Terme di Raffaello e della 
Scuola Pascoli, viene effettuato il "Progetto della Salute" indirizzato ai bambini della 
Scuola Primaria di Gallo di Petriano. Il progetto ha evidenziato che, grazie all'effettuazione 
di cure termali, i bambini godono di benefici in salute, lo screening ha inoltre permesso 
di fare prevenzione e individuare patologie che, se affrontate in ritardo, avrebbero avuto 
una percentuale di guarigione inferiore.

Il nostro Comune di Petriano si trova al centro, tra Pesaro ed Urbino ed offre a 
chi "vive" le Terme, un paesaggio naturale affascinante che unisce mare e monte, 
cultura, ottimo cibo e sport. Ritengo essenziale iniziare a lavorare per offrire alla clientela 
termale una struttura ricettiva, pacchetti turistici da 10/15 giorni con visite a Urbino, 
Pesaro, oltre che percorsi naturali e culinari. 
Roberta Piccioni, Presidente delle Terme, il Comune di Petriano e l'Amministrazione che 
rappresento, sono in piena sintonia su possibili azioni di sviluppo e questo mi rende 
felice e positivo per il nostro "futuro". 

Mi preme sottolineare la grande valenza, efficienza e professionalità del personale dello 
stabilimento termale, spesso parlo con clienti molto contenti del loro operato.

Colgo l'occasione, rivolgendomi a tutti i lettori, per invitarli a visitare la struttura 
termale di Petriano ed il nostro territorio.
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NORME SUL TICKET SANITARIO

Le modalità per certificare il diritto all’esenzione
Il diritto all’esenzione per reddito dal pagamento del ticket, deve essere indicato, da parte del medico, nell’apposito spazio 

della prescrizione (ricetta) e non può più essere certificato al momento dell’accettazione dal paziente.

Elenco delle patologie che trovano beneficio dalle cure
termali di Riccione Terme e Terme di Raffaello

LE TERME

* Effettuabile solo presso Riccione Terme - ** È consigliata la prenotazione anticipata

PATOLOGIE 
ARTROREUMATICHE

PATOLOGIE 
VASCOLARI

PATOLOGIE
DELL’APPARATO
GASTROENTERICO

• Osteoartrosi ed altre forme degenerative
• Reumatismi extra-articolari
• Cervicalgie di origine reumatica
• Discopatia senza erniazione
• Osteoporosi
• Periartrite scapolo-omerale

• Postumi di flebopatia di tipo cronico
• Insufficienza venosa cronica
• Esiti di intervento chirurgico vascolare periferico

• Dispepsia di origine gastroenterica o biliare
• Gastroduodenite cronica con dispepsia
• Sindrome dell’intestino irritabile nelle varietà 
   con stipsi

Ciclo di 12 fanghi e 12 bagni terapeutici** 
oppure 
Ciclo di 12 bagni terapeutici**

Ciclo di 12 bagni con idromassaggio**

Cura idropinica*
(12 Bibite)

PATOLOGIE
DELL’ORECCHIO

• Stenosi tubarica
• Otite catarrale cronica > Catarro tubarico

Ciclo di cura per la sordità rinogena
(12 insufflazioni - politzer e 12 cure inalatorie)

PATOLOGIE
DERMATOLOGICHE

• Psoriasi • Eczemi
• Dermatiti atopiche/seborroiche

Ciclo di 12 bagni terapeutici** 

PATOLOGIE 
DELLE VIE AEREE
SUPERIORI (NASO, GOLA)

• Rinite vasomotoria/allergica > Rinosinusite
• Sindromi rino/sinuso/bronchiali
• Faringite cronica • Ipertrofia adeno/tonsillare
• Laringite cronica

Ciclo di 24 cure inalatorie
(inalazioni, aerosol, humage, nebulizzazioni)

PATOLOGIE
DELLE VIE 
RESPIRATORIE

• Bronchite cronica semplice
• B.P.C.O.
• Bronchite asmatiforme o spastica
• Bronchiti croniche recidivanti

Ciclo integrato della ventilazione
polmonare (12 ventilazioni
polmonari e 18 cure inalatorie)
oppure Ciclo di 24 cure inalatorie

• Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive Cura idropinica*
(12 Bibite)

Patologie Diagnosi Terapie termali

PATOLOGIE 
DELL’APPARATO URINARIO

TICKET € 55,00 
Per tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 6 e i 65 anni.

TICKET € 3,10 
Per i bambini fino ai 6 anni non compiuti e gli adulti che han-
no compiuto il 65° anno di età con reddito familiare fino a 
€ 36.151,98; pensionati al minimo oltre i 60 anni e disoccu-
pati con reddito familiare inferiore a € 8.263,31; fino a  
€ 11.362,05 con coniuge a carico incrementato di € 516,46

per ciascun figlio a carico; gli inabili per patologie, limitata-
mente alla patologia stessa, gli invalidi con modalità diverse 
a seconda del tipo e del grado di invalidità.

ESENTI TOTALI
Gli invalidi civili al 100%, ciechi assoluti, grandi invalidi del 
lavoro, invalidi di guerra (in base alla categoria), invalidi di 
servizio 1cat.

Come accedere alle cure 
termali in convenzione 
con il S.S.N.



5CURE TERMALI

L ’ I s t i t u to  Naz iona le  pe r 
l ’Assicurazione contro gl i 
Infortuni sul Lavoro  (INAIL) 
è  un  En te  che  ges t i sce 
l’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali. 
Se l’obiettivo primario dell’Inail 
è la diminuzione di Infortuni 
e  malat t ie  profess iona l i , 
a t t raverso moni toraggio , 
prevenzione e campagne 
informative ed educative di 
aziende e lavoratori, non meno 
importante è l’erogazione di 
prestazioni di riabilitazione 
non ospedaliera ai lavoratori 
infortunati o affetti da malattia 
professionale, sia in forma 
d i re t ta ,  t r am i te  i  p rop r i 
centri, sia in forma indiretta, 
avva lendos i  d i  s t ru t tu re 
sanitarie pubbliche e private 
accreditate convenzionate.

A dicembre 2015 Riccione 
Terme si è accreditato con la 
Regione Emilia Romagna per 
le attività di:

- Medicina fisica e riabilitativa 
(recupero e riabilitazione 
funzionale)
- Presidio ambulatoriale 
d i  m e d i c i n a  f i s i c a  e 
r i a b i l i t a z i o n e  e  s i  è 
convenzionata con l’Inail per 
l’erogazione di Prestazioni 
Sanitarie Essenziali (LEA) e 
Integrative (LIA) nell’ambito 
di un Protocollo Riabilitativo 
Individuale.
I  dest inatar i  d i  queste 
prestazioni sono lavoratori 
in for tunat i  o  a f fe t t i  da 
malat t ia  profess iona le , 
a i  f in i  d i  un più rapido 
recupero psico-fisico della 
persona e di un più efficace 
reinserimento nell’ambiente 
di vita e nel sistema sociale e 
lavorativo.

Modalità di erogazione delle 
prestazioni. 
P e r  l ’ e r o g a z i o n e  d e l l e 
p r e s t a z i o n i  i n t e g r a t i v e 
r iabi l i tat ive è necessar io 
presentare la prescrizione del 
proprio medico di famiglia al 
Dirigente medico della sede 
locale Inail competente per 
il proprio  domicilio. Dopo 
la visita, qualora il medico 
Inail ritenga idoneo un ciclo 
di terapie riabilitative, redige 
su impegnativa la richiesta di 
visita fisiatrica presso il centro 
di riabilitazione accreditato, 
scelto dal paziente.
Il Medico fisiatra delle Terme 
effettuerà la visita specialistica 
e definirà in seguito un Piano 
Riabilitativo Individuale (PRI) 
che comprende trattamenti 
L E A  r i a b i l i t a t i v i  ( L i v e l l i 
Essenziali di Assistenza) e LIA 
(Livelli Integrativi di Assistenza) 
e che dovrà essere approvato 
dalla sede Inail di competenza.
Effettuare cicli di riabilitazione 
alle Terme significa usufruire 
d i  un'équipe d i  f is iat r i  e 
f i s i o t e r a p i s t i  a l t a m e n t e 
qualificati, delle virtù delle 
acque termali che potenziano i 
trattamenti di idrochinesiterapia 
e dei migliori elettromedicali di 
ultima generazione.
Le prestazioni di riabilitazione 
motoria, di fisiochinesiterapia 
e idrochinesiterapia facilitano 
il ripristino dell’integrità psico-
fisica dell’assistito attraverso 
un più tempestivo recupero 
de l l e  f unz ion i  l ese  e  l a 
valorizzazione delle capacità 
residue.
Si tratta di un importante 
se rv i z io  te rapeut ico  per 
favorire e consentire il pieno ed 
ottimale recupero dell’assistito 
e un più efficace reinserimento 
nell’ambiente di vita e nel 
sistema sociale e lavorativo. 

RICCIONE TERME CENTRO RIABILITATIVO 
E FISIOTERAPICO ACCREDITATO 
CONVENZIONATO INAIL 
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PROMOZIONI 
AQUAFITNESS 
& WELLNESS
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Lezioni in piscina termale: AQUATONE, AQUAGYM, AQUAPILATES, AQUASOFT, HYDRO-DINAMIC
Lezioni nella nuova sala wellness: GINNASTICA PILATES MATWORK, FUNZIONALE, POSTURALE

PROMOZIONI ABBONAMENTI AQUAFITNESS & WELLNESS

8 LEZIONI € 90,00 18 LEZIONI € 170,00 

28 LEZIONI € 225,00
ABBONAMENTO STAGIONALE 
OPEN € 840,00
1 lezione al giorno tutti i giorni che vuoi tu. E 
d’estate ingresso illimitato a Perle d’Acqua Park!

L’ingresso con 
abbonamento 
consente di 
usufruire 
GRATUITAMENTE 
del PERCORSO 
TERMALE 
SENSORIALE.

Gli abbonamenti comprendono:
Visita medica GRATUITA
Elettrocardiogramma GRATUITO
Una lezione al giorno di Aquafitness + Fitness in sala wellness.

FARE SPORT È UNO DEI SEGRETI PER VIVERE 
PIÙ A LUNGO, PIÙ SANI E FELICI 
FITNESS & WELLNESS IN ACQUA TERMALE. NON C’È PARAGONE

Lo sport è un'attività potenzialmente in 
grado di farci vivere meglio, anzi molto 
meglio. Sono inconfutabili le evidenze 
scientifiche che dimostrano che l’attività 
fisica è necessaria a tutte le età per 
mantenere lo stato di buona salute e 
la completa efficienza fisica e mentale. 
L'attività fisica aiuta a controllare lo stress 
e conferisce uno stato di benessere 
generale, è inoltre fondamentale per 
poter raggiungere e mantenere un peso 
corporeo sano e per ridurre il rischio di 
malattie croniche. Prima di intraprendere 
un’attività fisica costante, è comunque 
opportuno un consulto medico, per 
monitorare la propria condizione fisica 
ed individuare le attività più adeguate.     

I BENEFICI DELL’ACQUA TERMALE 
POTENZIANO IL FITNESS 
10 RAGIONI PER SCEGLIERE DI 
EFFETTUARE AQUAFITNESS IN 
ACQUA TERMALE

1. L'acqua sulfurea a 28 °C / 32 °C 
AUMENTA LA VASCOLARIZZAZIONE 
DEI TESSUTI grazie allo stimolo diretto e 
indiretto sulla vasodilatazione. 
2.  MIGLIORA L'OSSIGENAZIONE 
DEI TESSUTI favorendo il recupero 

muscolare e tonificando. 
3.  MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE 
SANGUIGNA  riducendo la cellulite. 
4.  STIMOLA IL RINNOVAMENTO 
CELLULARE rendendo la pelle vellutata 
ed elastica. 
5. I vapori termali MIGLIORANO LE 
PERFORMANCES DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO.
6.  RAFFORZA IL LAVORO perché 
oppone una resistenza al movimento 20 
volte superiore a quella dell’acqua dolce.
7.  STIMOLA IL  METABOLISMO 
aumentando il consumo energetico.  
8. LE ARTICOLAZIONI LAVORANO 
CON MINOR FATICA grazie all’assenza 
di gravità. 
9. EFFETTO DETOX, con i suoi preziosi 
sali minerali, rigenera il corpo.
10.  INDUCE AL RILASSAMENTO 
sciogliendo non solo la muscolatura ma 
anche gli stati di tensione e stress. 

LE NUOVE ATTIVITA' FITNESS IN 
SALA WELLNESS
Riccione Terme propone ogni anno 
nuove attività fitness. Nella nuova 
sala Wellness partono corsi di Pilates 
Matwork, Ginnastica Funzionale e 

Ginnastica Posturale; esercizi a corpo 
libero su tappeto o con elementi semplici 
come palla medica, trazioni, ecc. 

Quali benefici si ottengono praticando le 
nuove attivià?

PILATES MATWORK. Miglioramento 
della condizione muscolare e della 
postura. I vantaggi “visibili”: ventre 
piatto e addominali scolpiti, tonificazione 
muscolare, rafforzamento del fisico, 
maggiore coordinazione dei movimenti 
del corpo. Si accresce il proprio senso di 
equilibrio e di concentrazione. 
GINNASTICA FUNZIONALE. È il tipo di 
allenamento attualmente più apprezzato 
dal mondo del fitness per sviluppare 
in modo armonioso il corpo nella sua 
interezza. Migliora forza, coordinazione, 
agilità.
GINNASTICA POSTURALE .  E' un 
efficace metodo per prevenire problemi 
articolari e scheletrico-muscolari. In 
particolare si rivela utile alle persone 
sedentarie o a seguito di traumi od 
intervent i  ch i rurg ic i .  Aumentano 
l’elasticità e la tonicità dei muscoli.
Agisce inoltre sulla respirazione e sulla 
capacità motoria attraverso tecniche 
mirate.
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TERME & NIGHT8

A P P U N TA M E N TO  D E L M E R C O L E D Ì  A R I C C I O N E 

Appuntamento serale con gli amici alle terme, per trascorrere 
una serata originale nel Percorso Termale Sensoriale immersi 
nel caldo abbraccio delle piscine termali di Riccione Terme, 
avvolti da luci soffuse, caldi vapori termali e farsi coccolare dal 
Rituale ai Cristalli di Sale in Grottino Veneziano. 
Il mercoledì a Riccione Terme dalle ore 18 alle ore 22.

LE SERE ALLE TERME

Bagno notturno per l'Assessore 
Sgarbi alle Terme di Raffaello.

Il 20 maggio, dopo la performance con Morgan al 
festival del Libro, il famoso critico d'arte e Assessore 
alla cultura del comune di Urbino, invitato dal 
Sindaco di Petriano Davide Fabbrizioli, è venuto a 
rilassarsi alle Terme di Raffaello, ad accompagnarlo 
il sindaco di Urbino Maurizio Gambini. Una pausa 
piacevole e rigenerante dopo i numerosi impegni 
della giornata, che si è trasformata in un'occasione 
per visitare lo stabilimento termale ed apprezzarne le 
qualità ed il valore per il territorio. La piacevole serata 
si è conclusa in pieno relax nelle piscine termali 
con momenti rigeneranti tra massaggi, trattamenti 
benessere al fango termale e degustazioni dei 
migliori prodotti enogastronomici del territorio.

SGARBI  ALLE 
TERME DI RAFFAELLO

Foto sopra Vittorio Sgarbi e il Sindaco di Petriano Davide Fabbrizioli.
Foto sotto il Sindaco di Petriano Fabbrizioli, Sgarbi 

e il Sindaco di Urbino Maurizio Gambini.
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DOTT.SSA MARA ANGELA MASCHERPA
DIRETTORE SANITARIO

RICCIONE TERME

Da alcuni anni la Fibromialgia o 
Sindrome Fibromialgica è entrata 
a pieno titolo tra le patologie di più 
frequente riscontro negli ambulatori di 
reumatologia, e la sua prevalenza nella 
popolazione generale è di circa il 2-4%, 
con un rapporto uomo donna di 1:8.
La Fibromialgia è caratterizzata da 
dolore muscoloscheletrico diffuso con 
rigidità e astenia (stanchezza), spesso 
associati a molteplici disturbi funzionali 
(cefalea, disturbi gastrointestinali, sonno 
disturbato, problemi cognitivi), con un 
quadro complessivo che compromette 
la qualità di vita dell’individuo che ne è 
afflitto.
L’assistito fibromialgico è alla costante 
ricerca di una terapia che, pur non 
guarendo la malattia, sia in grado di 
alleviarne i sintomi.
Le Terme possono r ispondere 
positivamente alla richiesta di aiuto 

del fibromialgico, associando i benefici 
dell ’attività f isica in acqua alle 
proprietà benefiche specifiche delle 
sorgenti termali.
Riccione Terme ha aderito al “Percorso 
di  IDRO-Fibromialg ia a l le  Terme 
del l ’Emi l ia  Romagna” un’at t iv i tà 
promossa dall’Associazione AMRER 
in accordo con le strutture Termali 
aderenti al COTER Consorzio Termale 
dell’Emilia-Romagna per favorire ai 
pazienti fibromialgici l’accesso a specifici 
protocolli da svolgersi in ambiente 
termale con l’obiettivo di migliorare la 
sintomatologia dolorosa. 
Il percorso prevede l’organizzazione di 
24 accessi in 12 settimane, della durata 
di 60 minuti l’uno, dove coloro che 
aderiranno potranno svolgere specifiche 
tecniche di attività motoria in acqua 
termale a 34 °C, assistiti da personale 
esperto e qualificato. 

I l  percorso proposto recepisce i l 
protocollo di terapie non farmacologiche 
inserito al l ’ interno delle “Linee di 
indirizzo per diagnosi e trattamento 
della Fibromialgia - 2018” emanato dalla 
Regione Emilia-Romagna sulla base 
della sperimentazione svolta dall’Ausl di 
Bologna, che ha permesso dei protocolli 
per i pazienti con Fibromialgia. 
I risultati ottenuti sono stati molto 
positivi in termini di impatto sulla 
qualità della vita, diminuzione dei 
tender points e sensibile riduzione del 
dolore, con effetti perduranti in maniera 
rilevante su un arco temporale di 60 gg. 
dal termine del percorso. 
Tutto il programma sarà costantemente 
monitorato al fine di rendere sempre più 
efficace l’attività offerta.

FIBROMIALGIA:
UNA SPERANZA DALLE TERME
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E’ cresciuta con piadina e bomboloni a Riccione, dove torna puntualmente 
a trovare i vecchi amici. L’attrice Nina Soldano (Pisa, 26 marzo 1963) con il 
fascino di sempre e il suo sguardo intenso e penetrante, anche quest’anno 
entra nelle case degli italiani con "Un posto al Sole", la prima soap opera 
interamente prodotta in Italia, che la vede protagonista nelle vesti di Marina 
Giordano. L’appuntamento è su Raitre alle 20,45. Eccola intanto alle Terme, 
dove svela i segreti della serie televisiva, tuffandosi anche in felliniani amarcord.   

RIECCOLA, DUNQUE, NELLA 
POPOLARE SERIE TELEVISIVA?
“Con gran piacere faccio parte del cast 
da quindici anni, proprio lo scorso maggio 
abbiamo festeggiato cinquemila puntate. 
Questa soap opera, molto seguita, è come la 
Romagna, ha un suo pubblico che la segue 
puntualmente, ampliandosi di anno in anno”.

COME SPIEGA IL SUCCESSO?
“Con la napoletanità della serie, che è un 
gran ragù: ci metti dentro vari ingredienti e 

poi per cucinarlo bene lo giri e lo rigiri. “Un 
posto al sole” è così, un prodotto con innesti 
di attori e sceneggiatori. Più si raccontano 
nuovi particolari, più lo spettacolo viene 
bene, anche perché le tematiche trattate 
sono importanti, abbandono dei minori, 
rifiuti tossici, omofobia, violenza sulle donne, 
bullismo, il tutto nella  quotidianità della 
famiglia dove possono accadere tante cose. 
Prima si racconta il peggio e poi la parte 
positiva. Credo sia educativo anche per i 
giovani che ci seguono”.

NINA SOLDANO
DAL SET DI "UN POSTO AL SOLE"

ALLE TERME DI RICCIONE
DI NIVES CONCOLINO
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HA A LT R I  PRO G ET T I  I N 
CORSO?
“Per ora no, ci saranno degli sviluppi nel 
nuovo anno”.

TROVA PIÙ GRATIFICANTE 
F A R E  C I N E M A  O 
TELEVISIONE?
“Per me è uguale. L’importante è 
raggiungere un obbiettivo. Da ragazzina 
sognavo di fare l’attrice e da Riccione 
mi sono trasferita a Roma proprio 
per inseguire questo sogno. Dopo 
oltre trent’anni di carriera posso dire 
di avercela fatta. Coraggio, studio, 
impegno e sacrificio mi hanno premiata. 
Ho pure avuto la fortuna di lavorare con 
registi importanti come Fellini, Bolognini 
ed Enrico Maria Salerno”.

CON FELLINI COS’HA FATTO?
“Una piccolissima parte nel film “E la 
nave va”, quand’ero ragazzina. Il fatto di 
trovarmi nello Studio Cinque di Cinecittà, 
che era il teatro di Fellini, vederlo così e 
sedermi davanti a lui per me è stata 
un’immensa emozione”.

A  P R O P O S I T O  D E L L A 
ROMAGNA RICCIONE È LA 
SUA SECONDA CASA?
“Sì. Da piccolina ci venivo sempre in 
vacanza con i miei genitori. Poi a mio 
padre, ufficiale dell’Aeronautica militare, 
chiesero di spostarsi a Cervia, così in 
famiglia decidemmo di spostarci tutti a 
Riccione, dove ho vissuto dagli undici ai 
ventuno anni, ho frequentato qui le scuole 
medie e a Rimini le superiori. Questa città 
è sempre stata la nostra meta. Poi ho 
deciso di trasferirmi a Roma per inseguire 
la mia carriera, ma non ho chiuso i 
legami con Riccione, perché i miei hanno 
casa qui. Sono cresciuta con piadina 
romagnola e bomboloni alla crema, quindi 
ogni volta che torno in riviera,  mi devono 
dare queste due specialità, altrimenti la 
mia giornata non parte”.

HA PARTICOLARI RICORDI?
“Le vasche in viale Ceccarini, dove punto 
di ritrovo era il Bar Zanarini, accanto 
c’era pure il cinema, da li cominciavano 
le serate che proseguivano al ristorante 
da Fino per gustare gli spiedini di pesce 
oppure in discoteca, al Peter Pan o al 
Paradiso di Rimini. In quegli anni, per 
me i più belli di Riccione, ho vissuto una 
stupenda adolescenza”.  

C’È UN LUOGO A LEI CARO, IL 
PATTINAGGIO DEI GIARDINI 
DEL CENTRO, VERO?
“Quando rivedo quel posto faccio un 
fortissimo tuffo nel passato, perché 
d’estate, da ragazzina, su quella pista 
insegnavo ai bambini ad andare sui 
pattini. Anziché andare al mare, dalle 14 
alle 19, lavoravo lì, perché mi piaceva 
tantissimo stare con piccoli, per me era 
uno svago”.

RICCIONE NEL FRATTEMPO 
HA MUTATO ASPETTO!
“Sì, ma ho trovato uno stupendo 
cambiamento: la ricostruzione del 
lungomare, le piste ciclabili e tante 
rotonde, ognuna con un suo tema. 
E poi qua c’è sempre divertimento e 
anche molta tranquillità, tant’è che le 
famiglie continuano venire con i figli. 
Oltretutto, a differenza di altre località di 
mare, a Riccione tutte le spiagge sono 
attrezzatissime, puoi lasciare il bambino 
e stare tranquilla e, se il mare non è 
calmo, trovi tante alternative”.

PER ESEMPIO?
“Lo stabil imento termale. Ci sono 
tornata con entusiasmo anche per La 
Notte Celeste, non potevo perdermela. 
Riccione mi ha dato tanto e mi ha regalato 
molte emozioni, quindi ho trascorso una 
mattinata con questi amici. Poi sono 
tornata Roma, perché la mia vita è così 
frenetica che non mi posso permettere 
di fermarmi un giorno intero”.

TANTO LAVORO, NIENTE 
TEMPO LIBERO?
“Purtroppo non ne ho, però ho fatto 
un po’ di ferie a Tenerife. Riccione me 
la godo in primavera, perché in questa 
stagione è più tranquilla, più soft. Avendo 
una casa qua posso venire comunque 
quando voglio, anche se, lavorando 
freneticamente, mi è molto difficile”.

COLTIVA DEGLI HOBBY?
“No! Mi concedo però del  re lax, 
dormo e quando sono al mare,  me 
lo godo facendo lunghe passeggiate 
sul  bagnasciuga. Non altro, perché i 
tempi sul set sono serrati. Si arriva fino a 
diciotto scene al giorno”.

C O M E  C U R A  L A  S U A 
BELLEZZA?
“Quando lavoro mi trucco molto, nella 
mia vita privata invece preferisco vivere 
con naturalezza, lasciando ossigenare la 
pelle. Quando riesco a venire a Riccione, 
frequento le Terme e mi faccio rimettere 
in sesto con  trattamenti e massaggi”

SE DOVESSE FUGGIRE SU 
UN’ISOLA DESERTA, COSA 
PORTEREBBE CON SÈ?
“Mio marito Teodoro, Teo per gli amici, 
e basta potrei portare pure un libro e un 
album di foto per i ricordi”.

T R E  A G G E T T I V I  P E R 
T R A C C I A R E  U N  S U O 
PROFILO?
“Serena, passionale e solare”.

COSA DESIDERA ANCORA 
PER LA SUA CARRIERA E PER 
LA VITA PERSONALE?
“Sono una persona serena, ho realizzato 
il mio sogno, non so cos’altro potrei 
volere. Sono una donna talmente 
appagata che prendo quello che arriva, 
non ho bisogno di andare alla ricerca di 
altro, adesso ho tutto”.
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LA RIABILITAZIONE: MIGLIORARE 
LA QUALITA' DELLA VITA

Chiunque debba intraprendere un 
percorso riabilitativo desidera ritornare 
a muoversi, relazionarsi, lavorare, 
vivere con la stessa intensità che gli era 
consentita prima dell'instaurarsi della 
problematica invalidante.
La Riabilitazione si preoccupa di condurre 
pazienti con disabilità temporanee o 
permanenti conseguenti a un qualsiasi 
evento morboso al massimo livello di 
qualità di vita possibile, mediante un 
processo di risoluzione di problemi e di 
educazione.
All’interno di un programma terapeutico 
personal izzato,  la  F is ioterapia è 
finalizzata al recupero delle abilità 
motorie e delle menomazioni attraverso: 
Terapie manuali, Terapie fisiche e 
Rieducazione funzionale.
Non esistono protocolli standardizzati  di 
fisioterapia, ma esistono obiettivi.
Il lavoro del team (fisiatra, fisioterapista, 
spec ia l i s ta  incar ica to  d i  cura re 
la patologia in esame laureato in 
Scienze Motorie) è indispensabile per 
comprendere quali possono essere gli 
obiettivi realizzabili in base all'anamnesi, 
all'esame obiettivo, all’età ma anche alla 
disponibilità di tempo e alla compliance 
del paziente.
Per definire la tecnica più adeguata e più 
efficace, si devono valutare attentamente  
sia la patologia e il distretto da trattare 
che  il tipo di dolore.
A  R icc ione  Te rme i l  p ro toco l lo 

riabilitativo strettamente individuale si 
avvale di idrochinesiterapia in acqua 
termale e fisiochinesiterapia ma anche 
di terapie manuali e di terapie fisiche 
costantemente implementate con  nuove 
strumentazioni di alta qualità.

NOVITA’. 
Riccione Terme presenta quattro nuove 
apparecchiature all'avanguardia in 
ambito fisioterapico e riabilitativo.
 
ONDE D ’URTO:  EXPERT  ESWT 
OPERA design Terapia ONDE D’URTO 
Professionali  
Dispositivo per Onde d'Urto ad alta 
energia terapeutica, con possibilità di 
sistema a trasmissione Large Focus 
brevettato di tipo focale e sistema di 
trasmissione Unfocused di tipo radiale 
evoluto per  mass ima profondi tà 
terapeutica ... il Top della categoria.
Esempi di Applicazioni - Indicazioni 
con Rif. Internazionali ed Europei: 
B o r s i t e  c a l c i f i c a  d e l l a  s p a l l a , 
Calcificazioni, Cellulite, Distrofie ossee, 
Fascite plantare, Fratture e ritardo 
consolidamento, Lesioni muscolari, 
Pseudoartrosi, Sindrome miofasciale, 
Spasticità, Tendinopatie, Osteonecrosi, 
Osteocondrite, Ulcere cutanee.

LASER TERAPIA: Opera Fiber Nd:YAG 
HIGH IMPULSE POWER LASER Nd:YAG 
1.064nm

Combatte il dolore, l’infiammazione e 
accelera il metabolismo locale. Il laser 
1064 nm è inserito in quella che viene 
universalmente definita come la migliore 
finestra terapeutica, in cui la trasmissione 
avviene sia sui tessuti superficiali che 
sui tessuti più profondi, coinvolgendo 
muscoli, tendini e ossa.
La sorgente 1064 nm è propria dei 
sistemi Laser Neodimio Yag e viene 
ampiamente utilizzata nelle patologie 
acute e croniche, per effetti antalgici e 
biostimolanti.

PRESSOTERAPIA  Power  Q1000 
Premium
Indicata e suggerita per: Linfedema, 
Ematoma, Compressione passiva in 
patologie venose, Drenaggio del 
braccio dopo interventi di mastectomia, 
Trattamento di ematomi in seguito 
ad interventi chirurgici, Trattamenti 
anticellulite in stadio iniziale, Profilassi 
post-operatoria in interventi di trombosi 
venosa.

ELETTROST IMOLATORE:  T -one 
Versione rehab
I  suo i  p rogrammi  comprendono 
tutte le più importanti forme d’onda 
per i l  trattamento del dolore, per 
la riabilitazione di muscoli normali e 
denervati oltre a una serie di trattamenti 
per la cura dell’incontinenza maschile e 
femminile.

EQUIPE DI FISIOTERAPIA
RICCIONE TERME
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DOTT. PAOLO RAZZABONI
SPECIALISTA IN
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Il Poliambulatorio “Oasi” è una realtà 
in crescita nel mondo Riccione Terme, 
e propone nuove figure di professionisti 
esperti e all’avanguardia nella loro attività 
specialistica.
A   d i cembre  2018   i n i z ia  l a  sua 
collaborazione con il Poliambulatorio 
“Oasi” i l  dottor Paolo Razzaboni , 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia.
Il dottor Razzaboni, specializzatosi nel 
2006 e già Dirigente Medico dell’Ospedale 
“Morgagni” di Forlì, attualmente esercita 
l’attività chirurgica (Orthosport Group) 
presso la Casa di cura Villa Maria di Rimini e 
la Casa di Cura Villa Igea di Forlì. 
Da inizio attività ha eseguito circa 2000 
interventi come primo operatore, con 
particolare interesse alla chirurgia protesica 

(anca e ginocchio) e artroscopica (spalla, 
ginocchio).
Per presentarlo su queste pagine crediamo 
non ci sia modo migliore che ospitare un 
suo interessante articolo sulla chirurgia 
mininvasiva nella protesi d’anca, approccio 
volto a ridurre le complicanze e diminuire i 
tempi di recupero di uno degli interventi più 
frequenti in campo ortopedico.
La sua presenza va così ad arricchire e 
a integrare l’offerta di Riccione Terme 
dedicata al la salute del l ’apparato 
osteoarticolare, che offre da sempre 
importanti servizi di prevenzione e cura 
quali Riabilitazione con Idrochinesiterapia, 
Fisioterapia e Terapie Fisiche, molto utili 
anche nel decorso postoperatorio, Fanghi e 
Bagni Termali. 

"L’intervento chirurgico di sostituzione 
protesica dell’anca oggi rappresenta uno 
degli interventi maggiormente eseguiti 
in ambito ortopedico e di notevole 
impatto dal punto di vista clinico sullo 
svolgimento del le comuni att ività 
quotidiane con l’obiettivo principale 
di eliminare il dolore causato da una 
patologia degenerativa come l’artrosi 
o la necrosi della testa del femore e 
recuperare una buona articolarità e una 
progressiva ripresa della funzionalità.
Nel corso degli anni abbiamo assistito 
ad una continua evoluzione nel la 

ricerca di biomateriali e nel design degli 
impianti protesici con un crescente 
interesse verso il concetto di chirurgia 
mininvasiva, inteso come conservazione 
del patrimonio osseo e risparmio dei 
tessuti periarticolari (muscoli, tendini, 
vasi e nervi) allo scopo di ridurre le 
complicanze e diminuire i tempi di 
recupero.
La via d’accesso anteriore, che utilizzo 
dal 2009 nell’intervento di protesi d’anca, 
risponde maggiormente rispetto alle vie 
chirurgiche tradizionali laterale diretta 
e postero-laterale ai suddetti criteri 

di mini-invasività, grazie al risparmio 
delle inserzioni muscolari reso possibile 
dall’introduzione di protesi di piccole 
dimensioni e strumentari dedicati. Nella 
mia esperienza viene utilizzata in tutti 
i pazienti reputandola uno strumento 
rapido, affidabile e riproducibile per il 
buon esito dell’intervento chirurgico: 
la mia convinzione è che sia in grado 
di fornire una maggiore precisione e 
ripetitività nel posizionamento delle 
componenti protesiche."

LA CHIRURGIA MININVASIVA 
NELLA PROTESI D’ANCA

POLIAMBULATORIO OASI
13
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PROMOZIONI VALIDE FINO AL 27 APRILE 2019

CURE INALATORIE E PER LA SORDITA’ RINOGENA
. 12 Cure Inalatorie: Inalazioni, Aerosol, Humage,
Nebulizzazione Costo € 91 anzichè € 130. RISPARMI € 39
. 12 Insufflazioni/Politzer 
Costo € 195 anzichè € 260. RISPARMI € 65
. 12 irrigazioni Nasali o Ventilazioni Polmonari
Costo € 108 anzichè € 144. RISPARMI € 36

PROGRAMMI TERAPEUTICI 12 Giorni
. Pacchetto di due tipologie di Cure Inalatorie
Costo € 177 anzichè € 212.  RISPARMI € 35
. Pacchetto da due tipologie di cure per la Sordità Rinogena 
Costo € 225 anzichè € 304. RISPARMI € 79

FANGOBALNEOTERAPIA E BALNEOTERAPIA
. Sconto del 50% sul supplemento per l'ingresso alle
Piscine Termali e al Percorso Termale Vascolare
Supplemento € 90 anzichè € 180. RISPARMI € 90

CURE PER VASCULOPATIA PERIFERICA
. Progetto gambe in salute: Il supplemento per l’ingresso 
al Percorso Vascolare e Piscine Termali è GRATUITO.
RISPARMI € 100

CURE ARTROREUMATICHE, 
VASCOLARI E  DERMATOLOGICHE
. 12 Fanghi e Bagni Terapeutici 
Costo € 280 anzichè € 350. RISPARMI € 70
. 12 Bagni Terapeutici 
Costo € 124 anzichè € 155. RISPARMI € 31
. 12 Bagni con Idromassaggio 
Costo € 196 anzichè € 245. RISPARMI € 49

MASSAGGI TERMALI
Pacchetto da 6 Massaggi  
. Localizzati da 18 minuti. Costo € 139 
anziché € 160. RISPARMI € 21
. Completi da 38 minuti. Costo € 254 
anzichè € 292. RISPARMI € 38
Pacchetto da 12 Massaggi   
. Localizzati da 18 minuti. Costo € 260 
anziché € 290. RISPARMI € 30
. Completi da 38 minuti. Costo € 477 
anziché € 530. RISPARMI € 53

PROMOZIONI SULLE CURE TERMALI
Acquistando un ciclo di cure o presentando l’impegnativa per:

Promozioni valide fino al 27 aprile 2019
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T U T T E  L E  P R O P R I E TÀ 
BENEFICHE DELLE ACQUE 
SULFUREE PER LA CURA 
E  L A  P R E V E N Z I O N E 
DELL'IPOACUSIA

L e  p r o p r i e t à  a n t i n f i a m m a t o r i e , 
decongestionanti e mucolitiche delle 
acque sulfuree-salso-bromo-iodiche-
magnesiache delle terme di Riccione 
sono da sempre ut i l izzate per  i l 
trattamento di quella particolare forma 
di abbassamento dell'udito chiamata 
sordi tà r inogena.  Questo t ipo di 
ipoacusia è dovuto alla disfunzione della 
tuba di Eustachio, struttura anatomica 
che collega la cavità timpanica con le 
vie respiratorie superiori e che, quando 
correttamente funzionante, consente 
l ’aereazione del l ’orecchio medio 
e la ottimale trasmissione dei suoni. 
Patologie di questo distretto possono 
modificare il delicato equilibrio pressorio 
tra orecchio medio ed orecchio esterno 
con conseguente versamento catarrale e 
deficit uditivo. 
Nei bambini, l’ipertrofia adenoidea e le 
riniti allergiche sono le principali cause 
delle patologie catarrali dell'orecchio 
medio ,  poss ib i l i  responsab i l i  d i 
ipoacusia, disturbi del linguaggio e 
dell'attenzione.  
Negli adulti, la sordità rinogena è 
principalmente dovuta a deviazioni del 
setto nasale, ipertrofia dei turbinati, 
poliposi nasale ed esiti di recenti fatti 
influenzali a carico delle alte vie aeree 
con abbondante produzione di catarro. 
La sordità rinogena può aggravare una 
preesistente ipoacusia dovuta all'età o 
di altra natura.  

Le cure termali sono utili sia per il 
trattamento della patologia nasale che ha 
causato la sordità (tramite nebulizzazioni, 
inalazioni, aerosol, humage, irrigazioni e 
docce nasali) che per le insufflazioni 
del l 'orecchio medio (cateter ismo 
tubarico, Pol i tzer crenoterapico). 
In modo particolare, le insufflazioni 
endotimpaniche convogliano il gas 
termale direttamente all'interno del cavo 
del timpano passando attraverso la 
tuba di Eustachio. In questo modo, le 
proprietà mucolitiche, antinfiammatorie 
ed immunostimolanti delle acque termali 
possono agire direttamente nell'orecchio 
medio, favorendo il drenaggio delle 
secrezioni catarrali e migliorando l'udito. 
Nel cateterismo tubarico, il catetere 
di Itard viene introdotto dal medico 
nella narice e condotto delicatamente 
vicino la tuba. Il gas termale viene così 
convogliato verso la cavità timpanica.
I l  Pol i tzer è indicato nei bambini 
e nei casi in cui il cateterismo è mal 
tollerato. Si introduce nella narice 
del paziente un’olivetta in plastica 
collegata all’erogatore di gas sulfureo. 
Occludendo l’altra narice, si invita il 
paziente a bere. Durante la deglutizione, 
il gas termale penetra nel cavo del 
timpano attraverso la tuba. Cateterismi e 
Politzer vengono effettuati da personale 
medico qualificato, e l'intero ciclo di cure 
è convenzionato dal  Sistema Sanitario 
Nazionale. La visita specialistica ORL 
di ammissione e l'esecuzione di esami 
strumentali,  come l'audiometria e 
l'impedenzometria, consentiranno al 
medico di stabilire l'indicazione alle cure 
termali e di personalizzare le terapie per 
ogni paziente.

LE CURE TERMALI PER LA SORDITÀ RINOGENA 
DOTT.SSA MARTINA PAGLIARELLA SPECIALISTA IN OTORINOLARINGOIATRIA 

UN AIUTO CONCRETO PER 
L'UDITO DI ADULTI  E BAMBINI

CURE TERMALI
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TERME & BIKE
Respirare bene in bicicletta

Respirare è fondamentale per la nostra 
sopravvivenza ed è un gesto involontario 
di cui spesso nemmeno ci accorgiamo.
 
NELLA PRATICA SPORTIVA 
IL CONTROLLO DEL RESPIRO 
D I V I E N E  E S S E N Z I A L E , 
M A  C O M E  P O S S I A M O 
MIGLIORARE ED ALLENARE 
L A  R E S P I R A Z I O N E  P E R 
O T T E N E R E  M I G L I O R I 
PRESTAZIONI SPORTIVE?
Chi pratica ciclismo o cicloturismo, 
effettua attività aerobica con picchi 
anaerobici che si manifestano durante 
le salite, quando lo sforzo muscolare è 

al massimo. Le attività di lunga durata 
sono caratterizzate da vasodilatazione e 
da attività neuromuscolare che apporta 
ossigeno ai tessuti. La performance 
respiratoria diviene fondamentale 
poiché permette gli scambi gassosi con 
il sangue. L’aria inspirata viene filtrata, 
trattata e riscaldata dal naso, per poi 
passare ai polmoni, dove avvengono 
gli scambi gassosi. Qui il sangue, cede 
l’anidride carbonica di scarto prodotta 
dalle reazioni cellulari e si carica di 
ossigeno, essenziale per sostenere le 
attività delle cellule. Il quantitativo di 
ossigeno presente nel sangue è detto 
“ossigenazione” ed è una caratteristica 
molto importante per chi fa ciclismo.

R E S P I R A R E  I N  M O D O 
CORRETTO IN BICICLETTA 
È  E S S E N Z I A L E  P O I C H É 
CONSENTE DI VELOCIZZARE 
E MANTENERE AD ALTO 
L I V E L L O  G L I  S C A M B I 
O S S I G E N O - A N I D R I D E 
CARBONICA, PER SOSTENERE 
LO SFORZO DELL’ATTIVITÀ.
Un allenamento mirato dei muscoli 
respiratori ne aumenta la forza e la 
resistenza previene situazioni di stress 
e fatica consentendo al ciclista o 
cicloturista di proseguire nello sforzo 
atletico per un tempo maggiore.
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C O S A  P U Ò  F A R E  L O 
SPORTIVO PER MIGLIORARE 
LA QUALITÀ DEL RESPIRO? 
CICLI DI CURE INALATORIE 
O  D I  V E N T I L A Z I O N E 
POLMONARE CON ACQUE 
S U L F U R E E !  L E  A C Q U E 
TERMALI DELLE TERME DI 
RICCIONE E DELLE TERME 
DI RAFFAELLO sono conosciute 
scientificamente e tradizionalmente 
uti l izzate nella cura dell ’apparato 
respiratorio. Grazie alla loro complessa 
minera l izzaz ione,  favor iscono la 
normale ripresa della viscoelasticità 
del muco e inducono un aumento delle 
sostanze antiossidanti, esplicando 
inoltre un’azione miori lassante, la 
terapia termale inalatoria contribuisce 
a migliorare lo stress ossidativo nel 
sangue e   la capacità di diffusione 
dell’ossigeno. In casi particolari la 
ventilazione polmonare termale può 

essere associata a cicli di riabilitazione 
respiratoria eseguita da personale 
specializzato e finalizzata al recupero ed 
al potenziamento delle proprie capacità 
respiratorie.

LE INFEZIONI DI ORIGINE 
V I R A L E  E  B A T T E R I C A 
R A P P R E S E N TA N O  U N O 
DEI PRINCIPALI PROBLEMI 
SANITARI     CHE     INTRALCIANO 
A L L E NA M E N T I  E  G A R E 
NEGLI ATLETI AGONISTI E 
AMATORIALI. Le affezioni croniche 
e recidivanti delle vie aeree superiori 
che colpiscono l’atleta condizionano in 
maniera rilevante la qualità e la quantità 
dell’attività sportiva. La ridotta efficienza 
della funzione respiratoria causa cali di 
forma e sospensioni dell’attività fisica 
frequenti in quanto legati a patologie 
“bana l i ”  ( ra f f reddore ,  in f luenza, 
bronchite, faringite, sinusite, rinite, 
asma, allergie, ecc) ma estremamente 

diffuse e che, data la natura cronica 
o spesso virale, non dispongono di 
rimedi risolutivi o rapidamente efficaci 
né di terapia eziologica. Le terapie 
termali, grazie ai preziosi sali contenuti 
nelle acque, esplicano una naturale 
azione antiinfiammatoria, antisettica e 
stimolante del sistema immunitario sia 
a livello locale che generale, e sono in 
grado di ridurre l’intensità e la frequenza 
degli episodi acuti infiammatori ed 
attenuano la sintomatologia di fondo 
interepisodica spesso presente nelle 
malattie croniche. 
Un’attenta prevenzione ed una efficace 
e mirata terapia termale possono, 
contribuire a mantenere una corretta 
funzione delle vie aeree superiori ed 
inferiori, andando inoltre a migliorare la 
performance sportiva dell’atleta.
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SCEGLI IL TUO HOTEL!

RICCIONE TERME CLUB HOTELS ALL INCLUSIVE 
VANTAGGI, PROMOZIONI E MOLTO ALTRO ANCORA

LE FREDDE GIORNATE UGGIOSE CI METTONO VOGLIA 
DI CALDO, DI MARE, DI SOLE E DI TERME! PREPARARSI 
E ORGANIZZARSI IN ANTICIPO CI PERMETTE DI AVERE 
SCONTI E PROMOZIONI SULLA NOSTRA VACANZA.

GLI HOTEL SELEZIONATI DA RICCIONE TERME E CHE 
FANNO PARTE DEL “CLUB HOTELS RICCIONE TERME” 

PROPONGONO UNA FORMULA ALL INCLUSIVE CON 
VANTAGGI RISERVATI E TUTTI I COMFORT PER 
GODERSI IL SOGGIORNO DI BENESSERE TERMALE. 
UN MOND O CONCEPITO E REALIZZATO PER 
ESAUDIRE OGNI DESIDERIO DI SALUTE, RELAX, 
BELLEZZA E DIVERTIMENTO, UNA NUOVA FILOSOFIA 
DI ACCOGLIENZA E BENESSERE PER OGNI OSPITE.

GLI HOTEL DEL CLUB RISERVANO AI PROPRI OSPITI L’ESCLUSIVA CARD CHE CONSENTE: 

• FAST CHECK-IN ON LINE E IN ACCETTAZIONE PER LE CURE TERMALI. GRATUITO 
• ORARIO GARANTITO DELLE CURE PER I 12 GIORNI. GRATUITO 
• CAMBIO ORARIO DI CURA. GRATUITO 
• 10% DI SCONTO SU TUTTE LE CURE TERMALI A PAGAMENTO 
• 10% DI SCONTO SU TUTTE LE CURE RIABILITATIVE 
• 10% DI SCONTO SULLA LINEA COSMETICA ALL’ACQUA TERMALE DI RICCIONE TERME
   CON CONSULTO ESTETICO E TEST PRODOTTI COSMETICI GRATUITO 
• PRENOTAZIONE ED ACQUISTO DIRETTO IN HOTEL DI TRATTAMENTI BENESSERE ED INGRESSI
   AL PERCORSO TERMALE SENSORIALE PRESSO OASI SPA DI RICCIONE TERME 
• INGRESSO A PERLE D’ACQUA PARK

CONTATTA DIRETTAMENTE GLI HOTEL CON FORMULA “CLUB HOTEL RICCIONE TERME ALL INCLUSIVE” PER PRENOTARE 
IL TUO SOGGIORNO ED USUFRUIRE DI TUTTI I VANTAGGI A TE RISERVATI! TROVI TUTTI I RIFERIMENTI ALLA PAGINA 
“SCEGLI IL TUO HOTEL” DEL SITO WWW.RICCIONETERME.IT

VUOI UN CONSIGLIO PER PIANIFICARE LA TUA VACANZA TERMALE? 

L’AGENZIA VIAGGI DI RICCIONE TERME, SALUS PER AQUAM TOUR È IL 
MIGLIOR CONSULENTE PER CONSIGLIARTI,  AIUTARTI AD ORGANIZZARE
LA TUA VACANZA E PRENOTARE I TUOI TRATTAMENTI A RICCIONE TERME 
E ALL’OASI SPA.

CONTATTACI  TEL 0541.698189 SPATOUR@RICCIONETERME.IT
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REGALA BENESSERE
Per ogni occasione speciale regala 
momenti di profondo benessere da 
trascorrere nella SPA di Riccione 
Terme.
Rendi unico e prezioso il tuo regalo 
scegliendo tra le tante proposte che 
Oasi Spa mette a tua disposizione.
Il tuo regalo verrà “confezionato” in 
un elegante coupon che potrà essere 
inviato direttamente alla persona 
da te indicata o al tuo indirizzo per 
poterlo consegnare personalmente.
Crea il regalo come desideri e chi 
lo riceverà dovrà semplicemente 
prendere appuntamento per 
immergersi in esperienze uniche e 
riconquistare il proprio benessere 
psico-fisico.

IL BENESSERE E LA BELLEZZA
AL TEMPO DI DANTE

TRA ARTE, CASCATE D’ACQUA, RELAX E DIVERTIMENTO

Itinerario alla scoperta di Ravenna e dei luoghi che incantarono Dante, con 
pause di coinvolgente e profondo benessere ispirate dalla poesia di Alighieri, un 
percorso emozionale che attraversa i Cantici della Divina Commedia e gli antichi 
rituali di benessere medioevali per una totale rinascita di corpo e mente, abbinate 
ad esperienze creative alla riscoperta delle antiche tecniche del mosaico.

ESPERIENZE CULTURALI CARICHE DI EMOZIONI DA ABBINARE A SOSTE DI 
BENESSERE E RAFFINATE SCOPERTE ENOGASTRONOMICHE 

Scegli il tuo Cantico di Benessere a Riccione Terme
Inferno: Trattamento Vulcano di Benessere. 
Purgatorio: Ingresso al Percorso Termale con Rituale in grottino.
Paradiso: Maschera viso mosaico.

Info e prenotazioni:
ADV Salus per Aquam Tour di Riccione Terme
T. 0541 698189  - www.riccioneterme.it - spatour@riccioneterme.it



OASI SPA20

VENUS LEGACY IL TRATTAMENTO RIVOLUZIONARIO PER 
RIMODELLARE VISO E CORPO

Attenuare le rughe e rimodellare il corpo, due desideri che 
accomunano tanti di noi. Da oggi è possibile con Venus Legacy 
TM, che utilizza la radiofrequenza multipolare, campi magnetici 
pulsati e la tecnologia VariPulse TM. Con risultati ben visibili già 
dal primo trattamento. 

VENUS formula anti-aging viso.
Già dal primo trattamento la pelle appare più tonica, l’ovale 
ridisegnato i segni più sottili si riducono, il viso ha un aspetto 
visibilmente più giovane. Indicato per tutti i tipi di pelle, non 
invasivo e senza tempi di attesa per il ritorno alle normali attività 
quotidiane.  

VENUS formula rimodellamento corpo.
Scolpisce e ridefinisce i volumi di addome, cosce, glutei e 
braccia, intervenendo in modo efficace contro l’adipe. Attenua 
gli inestetismi della cellulite e aiuta a ritrovare armonia estetica 
tonificando i tessuti profondi.

ESPERTI per un CHECK UP specifico 
Gli interventi sono sempre preceduti da un check up gratuito 
da parte di personale specializzato che esamina il tipo di pelle, 
le diverse tipologie di rughe da trattare e il tipo di rilassamento 
tissutale per calibrare ed ottimizzare le sedute. Per il corpo si 
dovrà identificare tipo di cellulite, la consistenza dell’adipe e di 
rilassamento per agire poi con la massima efficacia.

La radiofrequenza e i campi elettromagnetici sono impiegati già 
da anni in medicina e questo ne garantisce sicurezza ed efficacia. 
Il trattamento prevede un colloquio medico e la continua 
assistenza di nostro personale altamente qualificato. Informarsi 
è semplice: Riccione Terme è a disposizione per consulti gratuiti 
e personalizzati in grado di formulare un percorso ottimale, 
integrato da trattamenti benessere, fitness e cosmesi termale per 
un recupero veloce e totale della forma fisica.

Salute, bellezza e benessere termale:  www.riccioneterme.it

NOVITA’ ALL’OASI SPA
PRENOTA IL TUO 
CHECK UP ESTETICO GRATUITO
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Salute e bellezza, si sa, vanno a braccetto e diventano sempre più 
importanti le scelte in merito ai nostri stili di vita. Siamo tutti coscienti 
che niente può fermare lo scorrere del tempo, l’obiettivo è quello di 
adottare strategie che ci permettano di invecchiare più lentamente 
e in salute, bellezza e felicità. Alle Terme si possono intraprendere 
percorsi per vivere un nuovo concetto di “beautyfullness”, una piena 
bellezza. Si parte dal movimento in acqua termale che può essere 
quello dell’aquafitness per mantenerci in forma o quello sotto la guida 
di esperti professionisti della riabilitazione per ritornare scattanti 
dopo un trauma. Si continua con i trattamenti benessere dell’Oasi 
Spa che hanno tutti alla base le acque e i fanghi termali per vedersi e 
sentirsi immediatamente più belli, a quelli che possiamo fare a casa 

utilizzando la linea cosmetica all’acqua termale di Riccione Terme. Si 
arriva poi al cuore, rappresentato dalle cure termali che ci aiutano a 
rinforzare il nostro sistema immunitario: dalle inalatorie per le alte e 
basse vie respiratorie a fanghi e bagni per l’apparato osteoarticolare, 
dai bagni dermatologici alla vasculopatia, fino alla cura idropinica. 
Ma alle Terme si viene anche e solo per rilassarsi, divertirsi e stare 
insieme riscoprendosi ed emozionandosi nei 1500 metri quadri del 
Percorso Termale Sensoriale oppure in estate, nel parco del benessere 
termale all’aperto, Perle d’Acqua Park. Un intero mondo al servizio 
del benessere.

TERME & LIFESTYLE PER VIVERE 
CENT’ANNI, SANI, SERENI E IN 
BELLEZZA

IL SEGRETO DELLA LONGEVITA'
Programma Terme & Spa

A Riccione Terme puoi intraprendere un percorso guidato scegliendo 
pacchetti personalizzati da 6 o da 12 giorni. 

Il Programma "Healthy ageing" include: 
. Check-up medico preliminare
. Colloquio con il Nutrizionista
. Diagnostica: Analisi del sangue - Analisi con Ecodoppler 
. Terapie Personalizzate tra cui: 
Ingressi al Percorso Termale Sensoriale, Aquafitness, 
Elettromedicali Fisioterapici, 
Venus Legacy TM, Massaggi fisioterapici, 
Massaggi benessere, Fanghi, Cura Idropinica e tanti altri ancora. 



Chi pensava che questo ameno territorio, 
dalla nobile aura rinascimentale, potesse 
celare storie passionali e violente di banditi 
e briganti?
Forse chi non è del posto, gli altri sanno chi 
era Terenzio Grossi e come, insieme a una 
schiera di sodali, si sia reso protagonista di 
scontri con l’Autorità in anni di malcontento 
sociale a ridosso e nei primi anni dell’Unità 
d’Italia. Poco più che ventenne era già 
avvezzo ai tribunali e tra il 1860 e il 1862 
collezionò con la sua banda una serie di 
atti illeciti tra furti e ferimenti. Pare godesse 
della simpatia delle classi sociali più povere, 
insofferenti per le tasse e l’obbligatorietà 
della leva. 
Queste vicende sono diventate un film 
intitolato «La Banda Grossi. Una storia 
vera quasi dimenticata». La pellicola si 
contraddistingue non solo per avere posto 
l’attenzione su fatti confinati nel passato 
di un territorio o in qualche vecchia carta 
giudiziaria, ma per essere stata realizzata 
grazie al crowdfunding, oltre al contributo 
della Regione Marche e del MiBAC, che 
l’ha riconosciuta d’interesse storico e 

culturale. Il film ha riscontrato già alla sua 
prima uscita il favore del pubblico, che lo 
stesso produttore dell’opera, Enrico Ripalti 
di Cinestudio, ha definito «superiore alle 
aspettative». Merito di tutta la troupe, dal 
regista e sceneggiatore Claudio Ripalti 
agli attori, e pure agli scenari in cui si 
muovono i protagonisti, dagli Appennini 
ai diversi borghi storici della zona. Tra 
questi c’è anche Petriano, il cui sindaco 
Davide Fabbrizioli rivela: «La Banda Grossi 
aveva la propria dimora tra Gallo e Buca 
Ferrara, nella Locanda. La sua storia è 
sempre presente nel nostro territorio e il 
bandito Terenzio Grossi viene visto da tutti 
come un “eroe”, romanzato in positivo e 
in negativo, a seconda dei vari punti di 
vista. Viene ricordato, comunque, come 
un personaggio che era dalla parte dei 
contadini e contro i soprusi che questi 
subivano. È stato in carcere anche presso 
il Comune di Petriano». Non è un caso, 
dunque, se la comunità petrianese si sia 
mobilitata per quest’opera. «Il 20% delle 
riprese è stato effettuato  qui – sottolinea 
Fabbrizioli -. Tra le principali c’è “la morte 

di Terenzio Grossi” e in un’area adiacente 
alle Terme di Raffaello è stata girata una 
scena in notturna.
Il Comune ha rilasciato il Patrocinio, mentre 
alcune aziende locali, in particolare la FAB 
Group srl, hanno finanziato parte dei costi 
di produzione, e alcuni cittadini di Petriano 
hanno fatto le comparse. Da subito 
– continua il sindaco -, ho creduto nel 
progetto, partecipando alle prime riunioni 
per la riuscita del film con il produttore 
e il regista. Ho coinvolto alcune aziende 
locali e alcuni personaggi storici del paese, 
cercando di captare anche il più piccolo 
degli aneddoti sulla Banda Grossi per 
riportare più informazioni possibili agli 
autori. Ho portato i registi a visionare 
tantissimi posti del nostro Comune, 
affinché potessero individuare delle aree 
d’intervento, prendendo parte poi al primo 
ciak ed anche ad altre riprese». 
E così tra boschi, valli e cime, l’umanità 
di un’epoca passata si è riconnessa con 
quella del presente grazie alla magia del 
cinema e del racconto.
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LA BANDA GROSSI
Il brigantaggio tra Pesaro e Urbino, agli albori dell’Unità d’Italia, 
è diventato un film, così anche a Petriano si sono accesi i 
riflettori su quell’epopea di passioni e travagli

DI CRISTINA TIBERI

LAVABO
PALAZZO DUCALE, URBINO

CAMINO-FORNO E IMBOCCO 
INTERCAPEDINE
PALAZZO DUCALE, URBINO

PETRIANO & DINTORNI



CHIRURGIA DEL PIEDE
PERCORSI

RIEDUCATIVI 
TERMALI

L’AGENDA DI PETRIANO & DINTORNI

TOUR NEI COLORI DI PIERO
TRA ARTE, CASCATE D’ACQUA, RELAX E DIVERTIMENTO
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GIOVANNI SANTI. “Da poi…me dette
alla mirabil arte de pictura” - MOSTRA
Urbino, Galleria Nazionale delle Marche 
Palazzo Ducale, fino al 17 marzo 2019

STAGIONE DI DANZA
Pesaro, Teatro Rossini, fino ad aprile 2019

SERATE DI DANZE POPOLARI 
INTERNAZIONALI
Urbino – Collegio Raffaello, ogni giovedì, 
fino a maggio 2019

ANDARE PER FIABE – STORIE 
FANTASTICHE
Teatri della Provincia di Pesaro e Urbino,
ogni domenica, fino al 14 aprile 2019

59a STAGIONE CONCERTISTICA
Pesaro, Teatro Rossini, fino a maggio 2019

SPAZIO K - CAMBI DI ROTTA - MOSTRE
Urbino, Palazzo Ducale,
fino al 12 gennaio 2019

LE VIE DEI PRESEPI
Urbino, fino al 6 gennaio 2019

FESTA NAZIONALE DELLA BEFANA
Urbania, 4 - 5 - 6 gennaio 2019

CARNEVALE DI FANO
Fano, 17 e 24 febbraio e 3 marzo 2019

WORLD CUP
Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica
Pesaro, dal 5 al 7 aprile 2019

                                       www.urbinonews.it
                     www.turismo.pesarourbino.it

Itinerario tra arte, benessere e cultura gastronomica alle corti di Sigismondo 
Malatesta e Federico da Montefeltro con pause relax alle Terme di Riccione e 
alle Terme di Raffaello. 
Dall’incontro tra preziosi sali termali e la ricerca poetica di Piero della Francesca 
nascono esclusive esperienze di benessere che fanno tesoro delle atmosfere 
aromatiche rinascimentali e delle materie naturali utilizzate nella sua pittura.

ALLA SCOPERTA DELLE OPERE D’ARTE DEL MAESTRO, TRA EMILIA ROMAGNA 
E MARCHE. ESPERIENZE CULTURALI CARICHE DI EMOZIONI DA ABBINARE A 
SOSTE DI BENESSERE E RAFFINATE SCOPERTE ENOGASTRONOMICHE.

Info e prenotazioni:
ADV Salus per Aquam Tour di Riccione Terme
T. 0541 698189 - www.riccioneterme.it 
spatour@riccioneterme.it
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E’ un tuffo tra arte e cultura quello che gli 
ospiti della Riccione Terme possono fare 
tra i rinati “gioielli” di Rimini, abbinando 
benessere e relax. Dalla ricostruzione 
del Teatro Amintore Galli, inaugurato da 
Giuseppe Verdi nel 1857 e poi distrutto 
da una bomba nell’ultima guerra, alla 
valorizzazione di Castel Sismondo, 
passando per i l Cinema Fulgor e la 
suggestiva arena sull’acqua accanto al 
ponte di Tiberio, il capoluogo romagnolo 
rivive la sua parabola ascendente.
La scelta degli amministratori comunali 
è inequivocabile: “Porre i motori culturali 
al posto dei motori immobiliari: cultura, 
arte, patrimonio artistico come potente 
propulsore di sviluppo economico, sociale e 
civico. Così Rimini ha investito sul recupero 
dei contenitori culturali l’asset prioritario di 
un cambio di passo del proprio modello di 
sviluppo, tradizionalmente orientato verso il 
turismo balneare”.
Un investimento complessivo di cento 

milioni di euro per una “riconversione 
urbana”,o meglio una metamorfosi, 
che ha cambiato il cuore della città, 
riconsegnandole una dimensione  storica 
e artistica   che consente di ammirare 
nel suo splendore la Rimini romana, 
medievale e rinascimentale, quanto quella 
dell’Ottocento di Verdi e del Novecento di 
Fellini.
Tra piazza Malatesta, Castel Sismondo, 
teatro Galli e Fulgor Casa del Cinema 
prende così corpo CircAmarcord,   spazio 
urbano nel quale  si sviluppa la dimensione 
più  felliniana del museo dedicato al grande 
regista, cinque volte Premio Oscar. In 
quest’area   outdoor, come si annuncia, 
il visitatore scoprirà, vivrà, sperimenterà, 
toccherà gli aspetti ludici e visionari dell’arte 
cinematografica, tradotti in complementi 
urbani, opere d’arte  “site specific”.
La ricostruzione del Teatro Galli, che nel suo 
splendore ha rialzato il sipario lo scorso 28 
ottobre con Cecilia Bartoli, dopo Roberto 

Bolle ora propone una corposa rassegna 
con artisti di primo piano. La struttura è 
una “finestra” su piazza Malatesta con il 
suo nuovo giardino che esalta l’architettura 
medievale del castello. A pochi passi 
ecco il ponte di Tiberio (punto di partenza 
della via Emilia e della Popilia) con i suoi 
duemila anni di storia. A occidente si offre 
come scenario della nuova piazza-arena 
sull’invaso del Marecchia, diventata fulcro 
d’aggregazione, mentre sul versante 
mare funge da sfondo allo scenario che 
si presenta a chi attraversa la nuova 
passerella tra il suggestivo borgo San 
Giuliano e il centro storico.
Il cuore della città, che trasuda storia 
anche con il suo tempio malatestiano, le 
chiese, il museo civico e la Domus del 
chirurgo, potrà contare presto anche sul 
Museo di arte moderna e contemporanea    
con la valorizzazione architettonica      e 
riqualificazione del Palazzo del Podestà e 
della Sala dell’Arengo.

RIMINI E I SUOI
RISCOPERTI GIOIELLI
Quando benessere e cultura s’intrecciano, regalando emozioni

DI NIVES CONCOLINO

Nelle foto: Teatro Amintore Galli, Castel Sismondo.
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RICCIONE
TRA CULTURA E BENESSERE
Nell’attraente e suggestiva cornice del mare d’inverno, Riccione intrattiene i suoi 
ospiti con una miriade di iniziative che spaziano dalla cultura allo sport, intrecciando il 
benessere. Ricco il cartellone che, assieme a quello dei comuni limitrofi, diventa volano 
del turismo anche nei mesi invernali.

di Nives Concolino 

RICCIONE ICE CARPET 
Nel centro turistico, fino al 24 gennaio. Il villaggio natalizio anima Viale Ceccarini e altre aree in zona a traffico 
limitato con particolari scenografie, la pista di pattinaggio su ghiaccio lunga 180 metri, le casette con i prodotti 
natalizi e intrattenimento. 

RASSEGNA TEATRALE LA BELLA STAGIONE 
Da ottobre ad aprile allo Spazio Tondelli. Tra i protagonisti del 2019 Francesca Inaudi (il 19 gennaio) con Preziosa, 
monologo su testi di Maria Teresa Venditti, Simone Montedoro (9 febbraio), diretto da Augusto Fornari nella 
commedia La casa di famiglia, Emilio Solfrizzi (22 febbraio) con il monologo tennistico-esistenziale Roger. Doppia 
data (1 e 2 marzo) per Stefano Accorsi sulle tracce di Ariosto in Giocando con Orlando di Marco Baliani. Seguono 
Marina Massironi e Roberto Citran ( 20 marzo) con Le verità di Bakersfield e Silvio Orlando (20 aprile) con Si nota 
all’imbrunire di Lucia Calamaro.

ROYAL OPERA HOUSE - CINEMA IN DIRETTA 
Al CinePalace Giometti: The Royal Opera: La dama di spade, martedì 22 gennaio alle 19.45 e Verdi: La Traviata, 
mercoledì, 30 gennaio alle 19.45, The Royal Ballet - Acosta/Petipa: Don Chisciotte, martedì 19 febbraio alle 20.15, The 
Royal Opera: La forza del destino, martedì 2 aprile alle 19.15 e Gounod: Faust, martedì, 30 aprile alle 19.45. The Royal 
Ballet programma triplo con Pite: Flight Pattern / Wheeldon: Within the golden hour/ Cherkaoui: New Work, giovedì, 
16 maggio alle 20.15. Infine ancora il  The Royal Ballet – MacMillan in Romeo e Giulietta, martedì, 11 giugno alle 20.15. 

BEACH LINE FESTIVAL
Dal 22 al 28 aprile - Spiaggia di Riccione. Circa 200 i campetti di beach volley, allestiti in spiaggia tra il porto e il 
Marano per atleti dilettanti e professionisti.

CHALLENGE RICCIONE
Dal 5 al 6 maggio. Il grande appuntamento internazionale di triathlon con al centro il mondo Riccione Terme. Tra le 
novità la Swim-Bike entrata nei calendari dei Campionati Mondiali ed Europei di Multisport, con i suoi 1900 metri di 
nuoto seguiti da 90 km di ciclismo. Triathlon Sprint e Duathlon giovanile completano il programma.

GIRO D’ITALIA 2019 
Tappa Riccione - San Marino, domenica 19 maggio 2019. Lo spettacolo  parte da Riccione per la cronometro 
individuale di 34,7 chilometri, suddivisa in due parti, che sarà anche la  Sangiovese Wine Stage  di questo giro.

                                                    Nei dintorni… CATTOLICA
RASSEGNA TEATRALE 
Teatro della Regina e Salone Snaporaz: venti appuntamenti di prosa, musica, danza e comicità dal 6 novembre al 12 
aprile. Tra gli artisti Alessandro Preziosi (9 gennaio), Daniele Pecci, volto de Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello 
(1 febbraio), Geppi Cucciari con la Perfetta (7 febbraio), Franco Branciaroli con I Miserabili di Victor Hugo (4 
marzo), Teresa Mannino in Sento la terra girare (25 marzo), Paolo Migone nel suo commovente abbraccio ai padri 
della musica classica (22 marzo). Teatro contemporaneo allo Snaporaz: Andromaca di Euripide con Massimiliano 
Civica e I Sacchi di Sabbia (19 febbraio), Il Vampiro, con Silvio Castiglioni (14 marzo) ed  Esemplari femminili con 
Francesca Penzo e Tamar Grosz (27 marzo). Danza:  Compagnia eVolution Dance Theater con una fusione tra 
danza, arte, acrobazia, magia e illusione (19 gennaio). Proposte musicali: Il Piccolo Principe (15 febbraio) di Antoine 
De Saint-Exupery con la voce narrante di Catherine Spaak e lo spettacolo di Cristina Donà, Rita Marcotulli, Enzo 
Pietropaoli, Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Saverio Lanza e Cristiano Calcagnile in “Amore che vieni, amore 
che vai. Fabrizio De Andrè, le donne e altre storie” (5 aprile).“Rivisitazione di Thelma e Louise” con Angela Baraldi 
e Francesca Mazza e il pianoforte di Rita Marcotulli (12 aprile).
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I COMPLIMENTI DI 
ALBERTO SORDI
ALLA RICCIONE TERME

DI EDMO VANDI 
GIORNALISTA, SCRITTORE

Si era verso la fine degli anni ’80 quando 
Alberto Sordi venne a Riccione per 
concludere un contratto pubblicitario con 
una marca cecoslovacca di pianoforti 
che festeggiava i 120 anni di attività.

L’incontro avvenne nel ristorante delle 
Terme alla presenza del titolare Giorgio 
Piccioni e del sindaco di allora Terzo 
Pierani, chiamati a fare gli onori di casa. Il 
celebre attore, con la consueta cordialità, 
si complimentò con Giorgio Piccioni e 
con il sindaco nonché con i cuochi e 
il personale di servizio, sottolineando 
come un luogo dedito al benessere e 
alla salute della gente, fosse quanto 
mai opportuno (soprattutto se di qualità 
di cui si era resa conto nel corso di 
quella visita) in una città di alto livello 
turistico come Riccione.

Numerose le battute (tradotte per gli 
stranieri dall’interprete Edmo Vandi) nel 
corso del pranzo che si svolse in un clima 
di inevitabile allegria e buonumore. Alla 
fine la trattativa e il contratto andarano 
felicemente in porto e al brindisi finale 
Alberto Sordi alzò il calice e, con il sorriso 
più smagliante (quando si trattava di 
soldi!), disse: “Sono contento che tutto 
si sia felicemente concluso, nonostante 
fossimo tra Cechi e Sordi”
I  cecos lovacch i  ( nonos tan te  l a 
traduzione) risero dopo mezz’ora.

Nella foto: Alberto Sordi ed Edmo Vandi 
(Courtesy of Foto Riccione)
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BAGNO DOCCIA THE VERDE ALOE E ACQUA TERMALE
Un abbraccio rivitalizzante e detox.

Ricco di preziosi Sali Termali remineralizzanti e riequilibranti.
Con The Verde e Aloe dall’azione rigenerante, idratante e purificante. Deterge 
delicatamente tutti i tipi di pelle. La sinergia di aromi, principi attivi ed estratti naturali 
predispone al relax e al benessere di corpo e mente.

IL BAGNO E LA DOCCIA SONO ISTANTI DI 
RELAX PER CORPO E MENTE 
LA SCELTA DEL BAGNOSCHIUMA È 
IMPORTANTE AFFINCHÉ LA PELLE SIA 
NON SOLO PULITA MA ANCHE MORBIDA, 
PROTETTA E BEN IDRATATA

Il momento del bagno o della doccia è puro benessere per 
corpo e mente, perché anche la pelle possa beneficiare 
appieno di questo rituale, il prodotto detergente va scelto con 
cura in modo che rispetti la tipologia di cute.
La Linea di Bagnodoccia Biosensoriali di Riccione Terme è 
ricca dei preziosi elementi remineralizzanti contenuti nell’acqua 

sulfureo salso bromo iodica magnesiaca, una linea completa di 
prodotti che detergono dolcemente ogni tipologia di pelle, non 
ne alterano il pH fisiologico, rispettano il mantello idrolipidico 
e non sono irritanti. Realizzati con estratti glicerici biologici, 
sono privi di Sodium Lauryl Sulfate e di Parabeni, assicurano 
una detersione naturale donando morbidezza, lucentezza ed 
idratazione. 
Sfruttando i principi dell’aromaterapia, le fragranze liberate da 
questi elisir di natura, infondono una piacevole sensazione, 
immediata e duratura, di benessere, relax ed equilibrio.
Si usano come un normale bagnoschiuma, sotto la doccia o 
in vasca. 

BAGNO DOCCIA ROSA CAMOMILLA E ACQUA TERMALE
Una cascata di fresca e delicata dolcezza.

Ricco di preziosi Sali Termali remineralizzanti e riequilibranti.
Con Rosa e Camomilla dall’azione lenitiva, idratante e vellutante. Deterge delicatamente 
tutti i tipi di pelle. La sinergia di aromi, principi attivi ed estratti naturali predispone al relax 
e al benessere di corpo e mente.

BAGNO DOCCIA LAVANDA OLIO DI OLIVA E ACQUA TERMALE
Dalla flora una morbida e vellutante carezza.

Ricco di preziosi Sali Termali remineralizzanti e riequilibranti.
Con Lavanda e Olio di Oliva dall’azione nutriente, rinfrescante e lenitiva. Deterge 
delicatamente tutti i tipi di pelle. La sinergia di aromi, principi attivi ed estratti naturali 
predispone al relax e al benessere di corpo e mente.

BAGNO DOCCIA MUSCHIO BIANCO AVENA E ACQUA TERMALE
Un bouquet di pure e soffici sensazioni.

Ricco di preziosi Sali Termali remineralizzanti e riequilibranti.
Con Muschio Bianco e Avena dall’azione idratante, lenitiva e rigenerante. Deterge delicatamente 
tutti i tipi di pelle. La sinergia di aromi, principi attivi ed estratti naturali predispone al relax e al 
benessere di corpo e mente.
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Sala Polivalente: 
eventi, conferenze 

e convegni. Tutte le cure effettuate 
con acque termali delle 

proprie fonti.

TERME CLASSIFICATE 
1° LIVELLO SUPER

Il grande parco all’aperto
ideale per il divertimento

ed il relax.

Relax, divertimento 
e benessere in riva 

al mare.

Stabilimento termale
a Petriano, un percorso

tra salute e benessere
a pochi km da Urbino.

Un luogo per amare 
se stessi, dove ritrovare 

il proprio benessere 
psicofisico.

All inclusive 
Terme e Hotel 

con confort e vantaggi.

Le fonti termali di acqua
sulfurea, a due passi

dal mare.
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