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GLI INGREDIENTI PER UNA BELLISSIMA
VACANZA A RICCIONE:
SOLE, MARE, BENESSERE, ACQUE BENEFICHE, DIVERTIMENTO E RELAX.
La prossima stagione estiva è alle porte
e a Riccione si sente la primavera,
l’aria di mare e il bel tempo mettono
voglia di vacanza e relax e già, in città,
si respira la frenesia dei preparativi.

Inoltre, per il divertimento e il relax, c’è
il parco PERLE D’ACQUA che fa la gioia
di tante famiglie con bambini e non per
ultimo il centro benessere OASI SPA
per chi vuole “coccolarsi e rilassarsi”.

Ci auguriamo che il trend turistico
del 2018, arrivi 881.236 (+4,7%) e
pernottamenti 3.637.605 (+2%), continui
e migliori anche nel 2019, di pari passo
con la qualità della nostra offerta.

Per noi albergatori le Terme di Riccione
sono un’offerta fondamentale da
proporre ai nostri ospiti in qualsiasi
momento dell’anno e per i diversi tipi
di esperienza; non è facile trovare
una così ricca proposta di salute,
benessere, cura del corpo e vacanza
al mare in una sola destinazione.

Il turismo termale e del benessere
rappresenta una delle migliori risposte
a chi sente il bisogno di una vacanza
rilassante e allo stesso tempo
rigenerante del corpo e della mente.
In Italia ogni anno un gran numero
di turisti sceglie le proprie vacanze
all’insegna del benessere psicofisico, alla ricerca dei grandi benefici
e del piacere dell’acqua termale.
A Riccione a partire dagli anni '50, è
presente lo storico stabilimento termale
“RICCIONE TERME” con acqua di
tipo sulfurea-salso-bromo-iodica e
magnesiaca a cui si aggiunge FISIA,
il centro di riabilitazione e fisioterapia
con il "plus" dell'acqua termale.

La nostra proficua collaborazione, nata
tanti fa, ci rende davvero unici: sole,
mare, benessere, acque benefiche,
divertimento e relax sono gli ingredienti
di una bellissima vacanza a Riccione.
Cari Amici Ospiti godetevi la
fortuna di poter essere a Riccione,
vi aspettiamo a braccia aperte.
Rodolfo Albicocco
Federalberghi Riccione

4. COME ACCEDERE

ALLE CURE TERMALI

6. FISIA. RIABILITAZIONE IN ACQUA
TERMALE

8. INFIAMMAZIONI.

L'APPROCCIO SINERGICO TERMALE
DERMATOLOGICO NUTRIZIONALE

9. PERCORSO TERMALE SENSORIALE
10. MASSIMILIANO ROSOLINO
12. VACANZA TERMALE
CLUB HOTEL ALL INCLUSIVE

20. MAGICO CORPO ALL'OASI SPA

INDICE

DI RICCIONE TERME

21. FORMULA HOTEL
22. GAMBE BELLE E LEGGERE CON LE ACQUE
SULFUREE DELLE NOSTRE TERME

23. 6 PERLE DI BENESSERE.

LA MIA GIORNATA A PERLE D'ACQUA PARK

24. STORIE D'AMORE TRA I PAESAGGI
DI PESARO E URBINO

27. LA LINEA SOLARE ALL'ACQUA TERMALE
DI RICCIONE TERME

4

CURE TERMALI

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

Patologie

LE TERME
Elenco delle patologie che trovano beneficio dalle cure
termali di Riccione Terme e Terme di Raffaello.
Diagnosi

Terapie termali

PATOLOGIE
ARTROREUMATICHE

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

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

PATOLOGIE
VASCOLARI

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

Ciclo di 12 bagni con idromassaggio**

PATOLOGIE
DERMATOLOGICHE

• Psoriasi • Eczemi
• Dermatiti atopiche/seborroiche

Ciclo di 12 bagni terapeutici**

PATOLOGIE
DELL’APPARATO
GASTROENTERICO

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

Cura idropinica*
(12 Bibite)

PATOLOGIE
DELL’APPARATO URINARIO

• Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive

Cura idropinica*
(12 Bibite)

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
DELL’ORECCHIO

• Stenosi tubarica
• Otite catarrale cronica > Catarro tubarico

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

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

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

NORME SUL TICKET SANITARIO
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 hanno compiuto il 65° anno di età con reddito familiare fino a
€ 36.151,98; pensionati al minimo oltre i 60 anni e disoccupati 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, limitatamente 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.

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.

CURE TERMALI

CONVENZIONE SPECIALE CON
INAIL A RICCIONE TERME
Riccione Terme in collaborazione con alcuni hotel, ha stipulato per quanto riguarda INAIL,
la convenzione per il soggiorno per cure termali dei rispettivi assistiti. Si tratta di un importante risultato
perché consente agli assicurati di poter effettuare i cicli di cura termale prescritti soggiornando per il periodo
di cura a Riccione.

STRUTTURE ALBERGHIERE CONVENZIONATE INAIL

HOTEL ACQUAMARINA 

HOTEL HARRY’S 

HOTEL BALTIC 

HOTEL ROYAL 

HOTEL BORGHESI 

HOTEL TULIPE 

HOTEL DERBY 

HOTEL UNION 

HOTEL DESIRÈ 

HOTEL BELVEDERE 

HOTEL GAUDIA 

HOTEL PHILADELPHIA 

Viale Torino, 25 - Riccione - Tel. 0541 691660
P.le San Martino, 1 - Riccione - Tel. 0541 600966
Via Volta, 10 - Riccione - Tel. 0541 602164
Via Michelangelo, 20 - Riccione - Tel. 0541 602150
Via C. Battisti, 33 - Riccione - Tel. 0541 600851
Via Volta, 9 - Riccione - Tel. 0541 602166

Via Bramante, 10 - Riccione - Tel. 0541 691400
Viale Gramsci, 110 - Riccione - Tel. 0541 600331
Viale Colombo, 9 - Riccione - Tel. 0541 606863
Via Canova, 9 - Riccione - Tel. 0541 602439
Litoranea Sud, 12 - Misano A. - Tel. 0541 615536
Via Carducci, 111 - Cattolica- Tel. 0541 954251
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fisia
FISIA

RIABILITAZIONE IN ACQUA TERMALE
L’UNICO CENTRO DI RECUPERO MOTORIO E FISIOTERAPIA
IN ACQUA SULFUREA DELLA RIVIERA ROMAGNOLA
Gli studi scientifici confermano che
l’acqua termale è antinfiammatoria,
drenante, decongestionante, rilassante
e sedativa.
Recupera le tue funzionalità motorie
grazie ai poteri benefici delle acque
sulfuree di Riccione Terme e a moderne
tecnologie elettromedicali.
A Fisia ti attende un’équipe di specialisti
fisiatri, fisioterapisti e rieducatori
e la possibilità di abbinare ai trattamenti
anche l'efficacia delle tradizionali terapie
termali.

• PISCINA TERMALE RIABILITATIVA
CON PERCORSO IDROMASSAGGIO
• PALESTRA RIABILITATIVA
• IDROKINESITERAPIA
• FISIOKINESITERAPIA
• ONDE D’URTO RADIALI
• TECARTERAPIA
• LASERTERAPIA
• ULTRASUONI - MAGNETOTERAPIA
• TENS - IONOFORESI
• INFRAROSSI - PRESSOTERAPIA
• ELETTROSTIMOLAZIONE

CHIAMA SUBITO!
0541.601214
www.fisiariccioneterme.it

Fabio Cutugno
FISIOTERAPISTA

Chiara Magnani
MASSOFISIOTERAPISTA CHINESIOLOGA

Lazzaro Memeo
FISIOTERAPISTA

Francesco Ken Marisi
FISIOTERAPISTA

FISIA

RIABILITARSI IN
IL NUOVO CENTRO FISIA OFFRE UN AMPIO VENTAGLIO
DI OPPORTUNITÀ RIABILITATIVE. LA VISITA CON I
NOSTRI FISIATRI E MEDICI TERMALI TI CONSENTIRÀ DI
AVERE UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO CHE ESALTI
LE SINERGIE TRA CURE TERMALI E FISIOTERAPIA PER
CONSEGUIRE IL MASSIMO BENESSERE.
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PISCINA TERMALE RIABILITATIVA
Fisioterapisti esperti guidano l’attività individuale e di gruppo
in piscina termale a 34-32 gradi; l’abbinamento tra effetti
aspecifici (galleggiamento, pressione idrostatica, calore) e
specifici delle acque sulfuree salso bromo iodiche di Riccione
Terme (antinfiammatorie, drenanti, sedative del dolore) favorisce
il recupero del gesto e della consapevolezza motoria, e la
risoluzione di contratture e gonfiori. Nei casi selezionati dai
medici, Il rapporto 1 a 1 consente un costante controllo della
correttezza dei movimenti, il sostegno e l’alleggerimento delle
tensioni muscolari attraverso il massaggio in acqua. Piccoli
gruppi stimolano il confronto e la condivisione dello sforzo,
potenziando l’efficacia della rieducazione.
PALESTRA RIABILITATIVA
Uno spazio attrezzato ideale per la kinesiterapia. Fisioterapisti
specializzati ti seguono passo per passo in tutti gli esercizi per
la riabilitazione.
ONDE D’URTO RADIALI
Le onde d’urto sono onde ad elevata energia acustica trasmesse
attraverso la superficie cutanea e diffuse in senso radiale
(sfericamente) nell’organismo.
L’attività metabolica circostante all’area dolente aumenta e,
di conseguenza, viene stimolato ed accelerato il processo
di guarigione. A Riccione Terme è presente EXPERT ESWT
OPERA design ONDE D’URTO Professionali, dispositivo per
Onde d'Urto ad alta energia terapeutica. Esempi di Applicazioni
- Indicazioni con Rif. Internazionali ed Europei: Borsite calcifica
della spalla, Calcificazioni, Cellulite, Distrofie ossee, Fascite
plantare, Fratture e ritardo consolidamento, Lesioni muscolari,
Pseudoartrosi, Sindrome miofasciale, Spasticità, Tendinopatie,
Osteonecrosi, Osteocondrite, Ulcere cutanee.
TECARTERAPIA
La tecarterapia utilizza la radiofrequenza: attraverso il trasferimento
di energia biocompatibile ai tessuti danneggiati, vengono stimolati
e rafforzati i processi di autoriparazione fisiologici, con diminuzione
del dolore e riduzione dei tempi di recupero.
LASERTERAPIA
Il Laser è una sorgente di radiazioni elettromagnetiche coerenti
che produce energia sotto forma di onda luminosa. La nuova
laserterapia FIBER Opera Nd:YAG 1.064nm presente a Riccione
Terme combatte il dolore, l’infiammazione e accelera il metabolismo
locale. La sua azione si esplica sia sui tessuti superficiali che sui
tessuti più profondi e viene ampiamente utilizzata nelle patologie
acute e croniche, per effetti antalgici e biostimolanti.
ELETTROSTIMOLAZIONE
Metodica fisioterapica con utilizzo di apposita apparecchiatura
che tramite elettrodi applicati nella zona da trattare stimola le
contrazioni muscolari. Ha effetti antalgici e antinfiammatori e
di recupero muscolare.
MASSOTERAPIA
La massoterapia si avvale di manovre manuali che il terapista
effettua per migliorare l’afflusso di sangue e l’ossigenazione
della zona trattata, sempre secondo prescrizione medica che
tenga in considerazione l’anamnesi, l’obiettività clinica e le
esigenze del paziente.
LINFODRENAGGIO MANUALE
Il linfodrenaggio è un massaggio particolare, che associa
tecniche di apertura delle stazioni linfonodali a manovre lente
e leggere che portino la linfa verso gli sbocchi naturali, è
effettuato nelle zone con riduzione della circolazione linfatica e
stagnazione di liquido interstiziale. Inoltre: ULTRASUONI, TENS,
IONOFORESI, INFRAROSSI, PRESSOTERAPIA. MAGNETOTERAPIA.
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TERME

L’INFIAMMAZIONE È FRA I MECCANISMI
PRINCIPALI DI UNA VASTA SERIE DI PATOLOGIE
TERME E CORRETTI STILI ALIMENTARI PER LA SALUTE DELLA PELLE E DI TUTTO L’ORGANISMO.
L’infiammazione, condizione alla base delle malattie più
diffuse, è da qualche tempo oggetto di ricerca da parte di
medici e ricercatori. “È comprensibile - spiega la dottoressa
Mara Mascherpa, Direttore Sanitario di Riccione Terme
S.p.A - che questo “fuoco” possa compromettere lo stato
di benessere in quanto protagonista di tutte le patologie
cronico-degenerative (malattie neurodegenerative,
cardiovascolari, neoplastiche, dismetaboliche)”
“In particolare, in ambito dermatologico - come spiega la
dottoressa Susanna Viti, dermatologa collaboratrice
delle Terme di Riccione da molti anni e attenta conoscitrice
di tutte le novità scientifiche, - malattie come la psoriasi, gli
eczemi, la dermatite atopica, riconoscono un substrato
infiammatorio cronico e multiorgano; soprattutto nella
psoriasi, fino a poco tempo fa definita erroneamente “malattia
dei sani”, numerose comorbidità rendono necessario un
approccio multidisciplinare. In psoriasi di media gravità,
è possibile ottenere risultati estremamente interessanti
con bagni dermatologici in acque sulfuree-salsobromo-iodiche-magnesiache associati eventualmente
a topici cortisone-privi e integrandoli con una valutazione
specialistica del nostro biologo nutrizionista, dottoressa
Antonina Fazio, finalizzata alla correzione del quadro
metabolico e al miglioramento del profilo infiammatorio.
L’approccio sinergico dermatologico-nutrizionaletermale nasce dalla consapevolezza che un trattamento
integrato contro la patologia cutanea rappresenti, in termini
di prevenzione ed efficacia, un mezzo completo attraverso
cui puntare per la salute della pelle e di tutto l’organismo.”

DOTT.SSA FAZIO, ABBIAMO PARLATO CON LA DOTT.SSA
VITI DEI VARI APPROCCI TERAPEUTICI IN AMBITO
DERMATOLOGICO. QUALE CORRELAZIONE ESISTE
INVECE TRA NUTRIZIONE E MALATTIE DELLA PELLE?
“E’ ormai accertato che per alcune dermatosi l’ingestione
di specifici alimenti o di alcuni loro componenti, possano
determinare, a seguito di meccanismi immunologici
specifici, l’espressione della malattia; peraltro il modo in cui
ci alimentiamo può innescare, in soggetti geneticamente
predisposti, alterazioni significative della barriera
epidermica, favorendo un processo infiammatorio che
alimenta le malattie della pelle più diffuse quali acne,
psoriasi e dermatite.”
QUINDI STA AFFERMANDO CHE ESISTE UNA DIETA
ANTINFIAMMATORIA?
“Diversi studi evidenziano chiaramente l’associazione di
bassi livelli di mediatori dell’infiammazione nel sangue
con l’adozione di protocolli dietetici ricchi di cereali
integrali, frutta fresca e secca, semi oleaginosi, verdura,
legumi e pesce come peraltro suggerisce la dieta
mediterranea. Al contrario, una dieta ricca di proteine di
origine animale (eccetto il pesce), ad alto carico glicemico
e lipidico, può aumentare significativamente il livello di
molecole infiammatorie nel sangue. È quindi possibile
impostare un piano nutrizionale bilanciato e personalizzato
con appropriate sostanze antiossidanti ed acidi grassi
omega 3 e 6; ultimo ma non meno importante, favorire
la salute intestinale strettamente correlata a quadri di
infiammazione cronica con l’attività fisica mirata.”
Lo stesso approccio integrato, come conferma la Dott.ssa
Mascherpa, può essere rivolto a pazienti con dermatite
atopica dell’infanzia e dell’adulto e nei casi di acne giovanile
e dermatite seborroica.

Dott.ssa Mara Angela Mascherpa,
Specialista in Idrologia Medica,
Direttore Sanitario
Riccione Terme e Terme di Raffaello
Dott.ssa Susanna Viti,
Specialista in Dermatologia
Dott.ssa Antonina Fazio,
Biologo Nutrizionista

TERME
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PERCORSO TERMALE SENSORIALE,
DOVE IL CORPO SI RISVEGLIA

Il Percorso Termale Sensoriale di Riccione Terme
è un’esperienza ricca di emozioni e sensazioni. 1500
metri quadrati di esperienze multisensoriali in cui il
corpo ritrova equilibrio e benessere. Gli effetti benefici
sulla circolazione sanguigna, sulla pelle, sui muscoli
e sulle articolazioni si percepiscono immediatamente.
LE PISCINE TERMALI E GLI IDROMASSAGGI
Che meraviglia immergersi in piscine calde di acqua
termale sulfureo salso bromo iodico magnesiaca, lasciarsi
accarezzare da idromassaggi, distendere le tensioni sotto
le cascate d’acqua riattivando la circolazione per poi
lasciarsi guidare da professionisti esperti in aquafitness
tonificandosi e ricaricandosi di energie positive.
L’IDROPERCORSO VASCOLARE TERMALE
Un lungo percorso in acqua termale calda, con idromassaggi
ad altezze variabili e pavimentazione articolata, conduce,
attraverso salite e discese, ad una vasca fredda: una vera e
propria palestra vascolare in acqua termale, concepita per
esaltarne le virtù, donando salute e bellezza alle gambe.
Nell’Idropercorso le gambe si alleggeriscono, la pelle
si rassoda e la circolazione si riattiva con visibili effetti
drenanti e anticellulite.

UN MONDO DI BENESSERE
Il Grottino Veneziano ambiente saturo di vapori
di acqua termale, favorisce il rilassamento
muscolare e aiuta a disintossicare l’organismo.
Il Grottino Pompeiano e il Miorilassamento all’infrarosso
utilizzano le proprietà del calore e della luce per
stimolare la sudorazione e decontrarre i muscoli.
L’Arcobaleno dei Sensi, il Sentiero Emozionale, le Docce
Cromatiche e le Sorgenti dell’IO conducono ad esperienze
multisensoriali dove luci e profumi si fondono con l’acqua,
nebulizzata e a cascata, calda e fredda, per stimolare e
rilassare il corpo e la mente.
E per chi lo desidera, Rituale ai cristalli di sale nel Grottino
Veneziano per donarsi una pelle setosa e rigenerata:
delicato peeling dalle proprietà dolcemente esfolianti e
purificanti, favorisce la rigenerazione cellulare, lascia la
pelle setosa, uniforme e illuminata. Gli avvolgenti profumi
che emana coinvolgono i sensi predisponendo la mente al
relax.
Un luogo da vivere tutto l’anno, anche in estate, non c’è
nulla di più piacevole che concedersi una meravigliosa
coccola in un mondo di benessere.
Puoi acquistare l’ingresso al Percorso Termale Sensoriale
alle Terme o direttamente presso il tuo Hotel.
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PERSONAGGI

MASSIMILIANO ROSOLINO
“ROSOLINO, QUEL FILO ROSSO CHE LO LEGA A RICCIONE”
DI NIVES CONCOLINO

BRILLANTE IN VASCA, DIVERTENTE IN TV, AFFETTUOSO E AMOREVOLE
IN FAMIGLIA, MASSIMILIANO ROSOLINO (NAPOLI, 11 LUGLIO 1978) GIÀ
CAMPIONE OLIMPIONICO E MONDIALE DI NUOTO, IN MAGGIO È TORNATO IN
TV PER CONDURRE "UN DOLCE MAESTRO" SU LA 7. POLIEDRICO E PIENO DI
ENERGIA, DI RECENTE A RICCIONE È SALITO IN CATTEDRA PER SPIEGARE A 400
CONGRESSISTI, IMPRENDITORI, PROFESSIONISTI E STARTUPPER DEL FUNNEL
MARKETING LIVE, COME UN ATLETA RIESCA A TRASFERIRE LA SUA ESPERIENZA
SPORTIVA NEL MONDO DELLA VENDITA. RIECCOLO INTANTO ALLO STADIO
DEL NUOTO, CHE PIÙ VOLTE L’HA VISTO PROTAGONISTA IN GARA.

PERSONAGGI

ROSOLINO IN CATTEDRA,
CHE MESSAGGIO LANCIA?

“La gente mi conosce, perché ho
fatto delle cose buone nello sport, ma
principalmente sono uno che da quando
ha vinto, ha capito che per continuare
a sopravvivere bisogna essere al passo
con i tempi, bisogna divertirsi, dare il
massimo e trovare nuove strategie,
proprio come fa il Funnel”.

E QUINDI?

“In queste occasioni racconto le mie
esperienze più moderne del giorno
d’oggi legate allo sport, al triathlon, che
ora pratico, e a quelle che faccio da
imprenditore, da persona che si diverte
a fare continui sacrifici per poi trovare la
strada giusta”.

TANTI ANNI DI AGONISMO,
VITTORIE ED EMOZIONI?

“Queste ci sono ed è ovvio che aiutano.
Il mio cuore pulsante arriva dal mondo
dell’acqua, dalle competizioni quindi
ho imparato, anche sbagliando, che la
cosa più importante é che chi semina
raccoglie. Bisogna essere molto
preparati, stare al passo con i tempi.
Sono sempre stato un ricercatore,
partendo dalla preparazione fisica, mi
sono costantemente preso cura del
mio corpo, soprattutto nel recupero.
Bisogna mantenersi molto bene, perché
la macchina deve durare”.

DEGLI ANNI DELL’ AGONISMO
COSA RIMANE NELLA SUA
VITA?

“Resto estremamente legato a quel
periodo. Però amo parlare anche di cose
moderne, com’è successo a Riccione,
dove sono tornato anche per i Campionati
nazionali di nuoto. Mi muovo con grande
entusiasmo, adesso sono libero di
stancarmi anche fuori dall’acqua”.

MANTIENE COMUNQUE I
RAPPORTI CON LA FIN?

“Resto legato alla Federazione con la
quale porto avanti dei progetti inerenti
il settore giovanile e di avviamento
all’acquaticità. Seguo poi la nazionale
nelle principali gare estive. Dietro alle
quinte c’è un reparto social che segue
gli eventi e io ne faccio parte. E’ un
lavoro molto importante, perché i nostri
campioni devono pensare a nuotare
e non possono essere narratori di se
stessi, però le persone devono sapere
che dietro la loro professione c’è tanto
sacrificio, tanto lavoro e che ci sono
degli obiettivi da raggiungere”.

D OV E STA A N DA N D O I L
NUOTO ITALIANO?

“Al momento gode di buona salute.
Come abbiamo visto nei campionati
giovanili e in quelli assoluti, il nostro
nuoto ha tante promesse e tanti
nomi ancora validi come la Pellegrini,
Paltrinieri, Sabbioni, tanti ragazzi che
quest’anno hanno voglia di confermarsi
ai vertici nazionali e internazionali”.

DA ANNI RICCIONE È UNA
SUA TAPPA D’OBBLIGO, CHE
RAPPORTO HA CON QUESTA
CITTÀ?

“Premetto che, essendo un partenopeo,
non baratterei mai la mia costiera con
la vostra, ma è ovvio che sulla riviera
romagnola nell’ospitalità avete una
qualità ammirevole. Avete fatto della
spiaggia e del mare il vostro punto di
forza. Su questo “chapeau”, alzo le
mani, perché si va sul sicuro. In qualsiasi
albergo da due a quattro stelle qui si viene
trattati sempre bene, indipendentemente
dal nome che si porta. E poi ci sono
tanti momenti d’intrattenimento,
manifestazioni e convention”.
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LEI È NOTO PER IL NUOTO,
M A A N C H E P E R L A SUA
BELLEZZA STATUARIA, COME
SI MANTIENE IN FORMA?

“Mi prendo molto cura di me stesso.
Corro, mi alleno mi idrato, mi concedo
massaggi, é giusto così. Se non ci si
mantiene con costanza, dopo è difficile
recuperare”.

FREQUENTA GLI
STABILIMENTI TERMALI?

“Volentieri, magari alle Terme di Riccione
mi concederò un bel massaggio”.

PROGETTI ALL’ORIZZONTE?

“Per ora c’è la nuova trasmissione
televisiva (la conduzione di "Un dolce
da maestro" in tv, in onda su La 7 dal 4
maggio per quattro sabati)”.

A BALLANDO CON LE
STELLE HA CONOSCIUTO
NATALIA TITOVA, TUTTORA
S E N T I M E N TA L M E N T E
LEGATA A LEI.
DANZA ANCORA?

“Anche se ho una ballerina accanto,
ballo pochissimo, soprattutto con le
bambine (Sofia Nicole e Vittoria Sidney).
“Ballo” così tanto fuori, che quando
torno a casa, sto meno sulle punte”.

LA VITA PERSONALE COME
PROCEDE?

“Benissimo. Da poco abbiamo
completato la famiglia con Bella, una
stupenda cagnolina”.

PHOTO COURTESY OF
FUNNEL MARKETING LIVE E
POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
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SPA TOUR

BIETTIVO: VACANZA TERMALE
RICCIONE TERME CLUB HOTELS ALL INCLUSIVE
VANTAGGI, PROMOZIONI E MOLTO ALTRO ANCORA

TROVARE L’ALBERGO GIUSTO, EFFETTUARE TRATTAMENTI
TERMALI NON È MAI STATO COSÌ FACILE !!!

CLUB HOTELS ALL INCLUSIVE

PER SODDISFARE SEMPRE DI PIÙ LE ESIGENZE DEI NOSTRI OSPITI,
DIAMO IL BENVENUTO NEL MONDO RICCIONE TERME AD ALCUNI
DEI MIGLIORI HOTEL DI RICCIONE CHE RISERVERANNO VANTAGGI
ESCLUSIVI SUI NOSTRI SERVIZI.

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

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.

DOVE SOGGIORNARE
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FORMULA ALL INCLUSIVE CARD

CONTATTA GLI HOTEL DEL CLUB E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

ACQUAMARINA 

Via Torino, 25 - RICCIONE
Tel. 0541 691660
info@hotelacquamarina.com
www.hotelacquamarina.com

ANTIBES 
Via Monteverdi, 4 - RICCIONE
Tel. 0541 644292
info@hotelantibes.com
www.hotelantibes.com

BALATON 
Viale San Martino, 37 - RICCIONE
Tel. 0541 605710
info@hotelbalaton.it
www.hotelbalaton.it

BORGHESI 
Via A. Volta, 10 - RICCIONE
Tel. 0541 602164
info@borghesihotel.it
www.borghesihotel.it
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FORMULA ALL INCLUSIVE CARD
CONTATTA GLI HOTEL DEL CLUB E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

HARRY’S 
Viale Bramante, 10- RICCIONE
Tel. 0541 691400
info@hotelharrys.com
www.hotelharrys.com

LA CAPPUCCINA 
Via Zandonai, 21- RICCIONE
Tel. 0541 643338
info@hotellacappuccina.com
www.hotellacappuccina.com

LIDO EUROPA 
Viale C. Colombo, 18 - RICCIONE
Tel. 0541 694951
info@hotellidoeuropa.com
www.hotellidoeuropa.com

LITTLE 
Viale Catalani, 1
Riccione (RN) 47838
Tel. 0541 647740
little@littlehotel.it
www.littlehotel.it

DOVE SOGGIORNARE
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FORMULA ALL INCLUSIVE CARD

CONTATTA GLI HOTEL DEL CLUB E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

NEGRESCO 
Via Ugo Bassi, 15 - RICCIONE
Tel. 0541 601114
info@negrescohotel.it
www.negrescohotel.it

RESIDENCE AMBRA 

Via F.lli Cairoli, 3 - RICCIONE
Tel. 330 752488
info@residenceambra.it
www.residenceambra.it

SORAYA 
Viale Torino, 27/A - RICCIONE
Tel. 0541 600917
info@sorayahotel.it
www.sorayahotel.it

TULIPENAZIONALE 

Via Colombo, 9 - RICCIONE
Tel. 0541 606863
info@tulipenazionale.it
www.tulipenazionale.it
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FORMULA ALL INCLUSIVE CARD
CONTATTA GLI HOTEL DEL CLUB E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

UNION 
Via Canova, 9 - RICCIONE
Tel. 0541 602439
info@hotelunionriccione.com
www.hotelunionriccione.com

VENUS 
Via S. Francesco, 14 - RICCIONE
Tel. 0541 641482
hvenus@libero.it
www.hvenus.com

ALA 
Via Trento Trieste, 112 - RICCIONE
Tel. 0541 601550
www.hotel-ala.com
info@hotel-ala.com

AMATI 
Via Colombo, 10 - RICCIONE
Tel. 0541 1831811
info@hotelamati.com
www.hotelamati.com

DOVE SOGGIORNARE
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FORMULA ALL INCLUSIVE CARD

CONTATTA GLI HOTEL DEL CLUB E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

BOLOGNESE
BELLEVUE 

Via San Martino, 3 - RICCIONE
Tel. 0541 600716
info@hotelbolognesericcione.it
www.hotelbolognesericcione.it

DORIA 
Via Gramsci, 112 - RICCIONE
Tel. 0541 601607
info@hoteldoriariccione.it
www.hoteldoriariccione.it

HELIOS 
Via Michelangelo, 18 - RICCIONE
Tel. 0541 602068
info@heliosriccione.com
www.heliosriccione.com

MONICA
Viale Chiesa, 8 – RICCIONE
Tel. 0541 606814
info@hotelmonicariccione.it
www.hotelmonicariccione.it
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FORMULA ALL INCLUSIVE CARD
CONTATTA GLI HOTEL DEL CLUB E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

MORENA 
Via Rapisardi, 7 - RICCIONE
Tel. 0541 647682
info@hotelmorenriccione.it
www.hotelmorenariccione.it

MYOSOTIS 
Via San Martino, 29 - RICCIONE
Tel. 0541 691200
info@hotelmyosotis.it
www.hotelmyosotis.it

NASCENTE 
Via Michelangelo, 25 - RICCIONE
Tel. 0541 602056
www.nascente.it
info@nascente.it

PARIOLI 
Via Michelangelo, 8 - RICCIONE
Tel. 0541 602203
www.hotelparioli.it
info@hotelparioli.it

DOVE SOGGIORNARE
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FORMULA ALL INCLUSIVE CARD

CONTATTA GLI HOTEL DEL CLUB E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

VILLA AIDA 
Via Colombo, 13 - RICCIONE
Tel. 0541 606865
www.hotelaidariccione.it
info@hotelaidariccione.it

ITALIA 
Via San Martino, 52 - RICCIONE
Tel. 0541 600812
www.hotelitaliamare.it
info@hotelitaliamare.it

NEL MONDO RICCIONE TERME E’ TUTTO PIU’ EASY
TRASPORTO. A Riccione Terme puoi acquistare Romagna Terme
Pass: uno speciale titolo di viaggio valido 15 giorni al costo di soli
€ 19, che consente di muoversi per tutto il periodo del ciclo di cure
termali su tutti i servizi di trasporto Start Romagna e raggiungere
Riccione Terme. E’ il lasciapassare per scoprire i tesori della
Romagna spostandosi liberamente su tutto il territorio.

SE COMPLETI IL CICLO DI CURE TERMALI RICCIONE TERME TI PREMIA E TI REGALA IL 50%
DI TERME PASS! CHIEDI INFORMAZIONI IN ACCETTAZIONE ALLE TERME.

ACQUISTA IL TUO BENESSERE DIRETTAMENTE IN HOTEL

Potrai acquistare i trattamenti estetici e benessere dell’Oasi Spa, gli Ingressi al Percorso Termale Sensoriale e
a Perle d’Acqua Park, direttamente in Hotel. Chiedi informazioni alla reception.
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OASI

LA BELLA STAGIONE SBOCCIA SULLA PELLE.

Magico Corpo all'Oasi Spa
MAGICO SCRUB
La pelle necessita di periodici trattamenti leviganti
per rimuovere le cellule morte, liberare pori
favorendo l’ossigenazione e la detossinazione.
Questo trattamento, ricco di attivi naturali e
microgranuli ad effetto esfoliante, genera sul
corpo un dolce “cambio pelle”. Lo scrub è una
coccola a cui non si dovrebbe mai rinunciare, ma
in primavera e in estate diventa indispensabile
per garantire alla pelle luminosità, tono e
un’abbronzatura più intensa e uniforme.

E dopo l'inverno è arrivata la nuova
stagione. Per risvegliare la nostra
pelle, l’OASI SPA, centro benessere
& medical spa di RICCIONE TERME
ha messo a punto due trattamenti
in grado di restituire nuova luce e
compattezza al nostro corpo, un
magico risveglio.

MAGICO MASSAGGIO
Soffici e vellutati oli accarezzano il corpo e
accompagnano questo massaggio che l’operatore
modula e calibra sulle esigenze della persona. Un
grande aiuto a chi ha necessità di sciogliere stress
e tensioni oppure alleviare gonfiore e pesantezza.
Oltre ai benefici del Magico Massaggio le proprietà
dei cosmetici sono da considerarsi dei “veri
alimenti per la pelle” che arricchiscono e nutrono
cellula dopo cellula.

PERSONALIZZA IL TRATTAMENTO, SCEGLI GLI INGREDIENTI IN BASE AL TUO TIPO DI PELLE
Melograno e kiwi

Agrumi di Sicilia.

Grazie a questi
nettari, la pelle oltre a
detossinarsi si idrata e
appare più nutrita, le
microsferule dei semi
di melograno e kiwi
regalano un’azione
antiossidante. Abbinati
alle proprietà del
massaggio lo rendono
un vero trattamento
contro l’invecchiamento,
donando nutrimento e
tono.

I semi dell’agrume
più amato vengono
amalgamati in morbide cere
per rendere un’esfoliazione
morbida e delicata
regalando una cute idratata
e tonificata. Oltre ai
benefici del massaggio, gli
agrumi di Sicilia rilasciano
delicate fragranze e un
mix di fresche vitamine
dalle molteplici proprietà
riattivanti ed
energizzanti.

Yogurt, Manna
e Prebiotici.
Riequilibrante,
nutriente e protettivo
della cute, risulta
essere lo scrub più
dolce e particolarmente
consigliato per pelli
sensibili. In sinergia con
i benefici del massaggio,
i principi attivi di yogurt
e manna nutrono le pelli
più delicate rinforzandole
e i prebiotici aiutano
a ripristinare la flora
batterica cutanea.
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FORMULA HOTEL
CONTATTA DIRETTAMENTE GLI HOTEL
NOSTRI PARTNER PER PRENOTARE LA TUA VACANZA
DI BENESSERE, SALUTE E RELAX TERMALE!
Li trovi su www.riccioneterme.it nella sezione “scegli il tuo hotel”.

BOEMIA 
Viale Gramsci, 87 - RICCIONE
Tel. 0541 697082
www.hotelboemia.com

AMBASSADOR 
Via Nino Bixio, 18 - RICCIONE
Tel. 0541 600861
www.ambassadorhotel.net

GAUDIA 
Via Volta, 9 - RICCIONE
Tel. 0541 602166
www.hotelgaudia.com

RICCIONE
TERME:
MI PIACE!
MARILENA 
Via Parini, 5 - RICCIONE
Tel. 0541 692924
www.hotelmarilena.it

SOLITUDE 
Via N. Sauro, 43 - RICCIONE
Tel. 0541 600801
www.hotelsolitude.it

Seguici su Facebook
con #RICCIONETERME
per rimanere aggiornato sugli
eventi, promozioni e novità del
Mondo Riccione Terme
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TERME

GAMBE BELLE, LEGGERE
E SCATTANTI CON LE ACQUE
SULFUREE DI RICCIONE TERME
E DELLE TERME DI RAFFAELLO!
Quante volte a fine giornata sentiamo le nostre gambe
stanche e pesanti, talvolta addirittura gonfie. Si tratta di
un problema diffuso e frequente, a volte sottovalutato.
Posizioni scorrette e prolungate nel tempo, indossare
scarpe scomode o con tacchi, fattori di familiarità, la
scarsa attività fisica e l’obesità possono ulteriormente
aggravare la situazione. Alle Terme di Riccione e di
Raffaello è possibile dare sollievo e al tempo stesso
prevenire e trattare questi problemi, un aiuto prezioso ci
arriva dall’attività fisica in acque termali ricche di proprietà
terapeutiche specifiche (drenanti, antinfiammatorie).
Particolarmente efficace è il Percorso Vascolare
Termale costituito da corridoi di acqua termale calda
e fredda, con tratti di pavimentazione a ciottoli, nei
quali camminare per favorire il ritorno venoso attraverso
l’alternanza tra vasodilatazione e vasocostrizione. La
combinazione di idropercorso, ginnastica praticata nelle

acque ipertoniche e massaggi linfodrenanti lasciano
un’immediata sensazione di benessere. Questi trattamenti
esercitano un’importante azione preventiva che si dimostra
valida per la stimolazione della circolazione sanguigna
distrettuale e per il miglioramento dell’ossigenazione
cellulare. Le Terme sono convenzionate con il
Servizio Sanitario Nazionale per il trattamento delle
Vasculopatie, per usufruirne è sufficiente presentare
la ricetta del proprio medico di famiglia.
Nell’arco dell’anno sono attive proposte che offrono
vantaggi per l’accesso al Percorso Vascolare e alle
Piscine termali con idromassaggi per far tornare in forma e
scattanti le nostre gambe. Informati subito!
Info: www.riccioneterme.it

PERLE D'ACQUA PARK
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6 PERLE DI BENESSERE.

LA MIA GIORNATA A PERLE D’ACQUA PARK
HO SCELTO DI VIVERE UNA GIORNATA DIVERSA, DEDICATA A ME STESSA E ALLA MIA
FAMIGLIA IN UN POSTO UNICO, PERLE D’ACQUA PARK, IL PARCO DEL BENESSERE
TERMALE DI RICCIONE TERME, ECCO IL MIO RACCONTO.
1. L’ARRIVO. Il verde ci circonda e delimita questo luogo come fosse
un’isola protetta nella città a due passi dal mare, è tutto a nostra disposizione
non ci resta che scegliere, possiamo sdraiarci sull’erba oppure sotto i tanti
ombrelloni con i tradizionali lettini, è bellissimo, siamo attorniati da piscine,
cascate e giochi d’acqua.
2. SCOPERTA. Mio figlio è già felice, non vede l’ora di provare tutto e corre
verso l’immensa piscina con l’Isola dei Balocchi. La grande superficie azzurra è
piacevolmente calda e brilla sotto il cielo azzurro, io e mio marito ci spostiamo
sotto i getti d’acqua a ventaglio, sono tantissimi e ci troviamo immersi in cascate
scroscianti che ci massaggiano dolcemente la schiena e le spalle.

3. DISCONNESSIONE. Approfitto subito della lezione di aquafitness che
sta per cominciare! Niente di meglio, mi diverto tantissimo e poi mi sento
appagata, ho scaricato le energie e finalmente stacco la spina.

4. ARCOBALENO. Prendere il sole in questo luogo è fantastico, sono
tantissime le piante che ci circondano e che creano fresche aree d’ombra. Ma
è arrivato il momento di cedere alla tentazione irresistibile dei colori delle
piscine cromatiche riscaldate, uniche al mondo. Sono addirittura sette: rosso,
verde, azzurro, blu … con cascate, idromassaggi! Una meraviglia inaspettata
che risveglia le nostre emozioni, la sensazione di benessere è assoluta.
5. VOLARE. Pausa pranzo in terrazza, degustiamo golosamente la Romagna; piadina,
insalatone, frutta, siesta e poi una fantastica passeggiata negli Idropercorsi Termali
Rivitalizzanti, sono i più lunghi d’Europa, il colore verde smeraldo dell’acqua rivela la
sua natura ricca di Sali minerali, percorrerli è emozionante, idromassaggi ovunque, salite
e discese, attraversiamo corridoi di acqua calda e fredda, sento i benefici sulla circolazione
delle gambe e quando esco sono incredibilmente leggere, mi sembra di volare e la mia pelle
è setosa e morbidissima.
6. GIOIA. Che relax… ma mio figlio ne scopre un’altra! C’è un grande castello colorato e
lui ovviamente non se lo lascia sfuggire… Non chiedo di meglio, io e mio marito abbiamo
ancora del tempo tutto per noi e allora ci coccoliamo! Maschera viso dissetante per lui,
maschera total body anti-age per me, le applichiamo giocosamente e brindiamo alla gioia con
uno squisito cocktail. Una giornata fantastica, non vedo l’ora di ricominciare da capo.
SIMONA & FAMILY
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OASI SPA E DINTORNI
PETRIANO

STORIE D’AMORE TRA I PAESAGGI
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Amori tra storia e leggenda palpitano nei
meandri delle secolari vicende di questa
terra dalla bellezza gentile. Visitando la
provincia di Pesaro e Urbino, infatti, si
sfiorano vicende umane il cui eco sfida il
fluire del tempo.
Gradara è emblema di quell’“Amor,
ch’al cor gentil ratto s’apprende,…”,
come descrisse Dante il sentimento che
avvinse Paolo Malatesta e Francesca
da Polenta. La medievale rocca dalle
mura merlate è diventata nel tempo il
luogo in cui si sarebbe svolta, tra il 1283
e il 1285, la storia dei cognati amanti, le
cui vite furono spezzate dalla spada del
marito tradito Giovanni Malatesta, detto
Gianciotto. Nel castello è stata allestita la
camera della fanciulla con tanto di letto a
baldacchino e botola attraverso la quale,
si narra, Paolo cercò di sfuggire alla furia
omicida di Gianciotto, mentre Francesca
perì nel tentativo di proteggere l’amato
con il proprio esile corpo. L’atmosfera
e il racconto accendono a tal punto
l’immaginazione che il destino dei due
giovani, belli e colti, che si scambiavano
baci tra amene letture, commuove

ancora, e ancora.
Inseguendo un immaginario filo rosso
si raggiunge Urbino, una capitale
rinascimentale grazie alla personalità
eccelsa del duca Federico da
Montefeltro, ma anche della sua amata
seconda moglie, Battista Sforza. Furono
affini in tutto: nel governo dello Stato,
nella cultura, nei sentimenti. Lei affrontò

abnegazione. Il valente duca morì a
soli trentasei anni vinto dalla gotta; i
suoi ultimi mesi li volle trascorrere a
Fossombrone, là dove soleva ritirarsi

otto gravidanze, prima di partorire, nel
1472, l’erede agognato, Guidubaldo, ma
pochi mesi dopo si spense a soli ventisei
anni. Religiosissima, lasciò disposizioni
affinché venisse sepolta nelle tombe
comuni del Monastero di Santa Chiara
con indosso l’abito monacale. Lui non

gentilizia risalente al I sec. d.C. dalle
policrome pavimentazioni musive, che
riproducono figure mitologiche, tra le
quali Nettuno con la sposa Anfitrite su
carro trionfale scortato da delfini. Da
queste parti, la leggenda vuole che la
Domus sia stata il dono riservato dagli dei
al ricco romano Mennenio e alla serva
celtica Nicia. Dai tratti mediterranei lui e
bionda e con occhi celesti lei, si amarono
nonostante l’opposizione della famiglia

volle altre mogli.
Il figlio Guidubaldo eredita il ducato
a soli dieci anni e sedicenne sposa
Elisabetta Gonzaga, che divenne così
la raffinata duchessa di Urbino, stimata
per “virtù e bellezza”. Lo sposalizio
fu festeggiato a Palazzo per giorni. Il
matrimonio si rivelò solido nonostante
le diverse vicissitudini, tra cui l’esilio.
Guidubaldo amò e riempì di premure
Elisabetta e lei lo ricambiò con un’eterna

con la sua signora.
Il filo rosso conduce sino a Sant’Angelo
in Vado, municipio romano col nome di
Tiphernum Mataurense. Segno di quelle
origini è la Domus del Mito, residenza

e le differenze sociali.
Realtà storica o fantasia, poco importa,
viaggiare in terra marchigiana guidati
da un filo rosso rende l’esperienza più
emozionante e rivela quanta complessa
umanità ci sia dietro alla sua bellezza.
DI CRISTINA TIBERI

PAOLO E FRANCESCA NE IL BACIO
DI A. CASSIOLI

LAVABO
PAOLO E FRANCESCA
(1901)
PALAZZO
DUCALE, PREVIATI
URBINO
DI GAETANO

PETRIANO & DINTORNI

25

L’AGENDA DI PETRIANO & DINTORNI
FRANCESCO MARIA I DELLA ROVERE DI TIZIANO - MOSTRA
Collezioni roveresche nel Palazzo di Casteldurante
Urbania, Palazzo Ducale, fino al 14 luglio 2019
SCULTURA AUREA - MOSTRA
Gioielli d’Artista per un nuovo Rinascimento
Urbino, Palazzo Ducale, fino al 8 settembre 2019
DA RAFFAELLO. RAFFAELLINO DEL COLLE – MOSTRA
Urbino, Palazzo Ducale – Sale del Castellare, fino al 13 ottobre 2019
DISCO DIVA 2019 – FESTIVAL DELLA DISCO MUSIC
Gabicce, 20 – 23 giugno 2019
PASSAGGI FESTIVAL DELLA SAGGISTICA
“C’era una volta in Europa”
Fano, 24 - 30 giugno 2019

URBINO MUSICA ANTICA FESTIVAL INTERNAZIONALE
Urbino, 18 - 27 luglio 2019
49° FESTIVAL DEL GALLO D’ORO
Gallo di Petriano (PU), 26 -27 luglio 2019
URBINO PLAYS JAZZ FESTIVAL
Urbino, 1 – 4 agosto 2019
THE MAGIC CASTLE GRADARA
Il regno della fantasia con artisti e show internazionali
Gradara, 4 – 7 agosto 2019
FESTA DEL DUCA
Urbino, 10 - 14 agosto 2019
ROSSINI OPERA FESTIVAL
Pesaro, 11 – 23 agosto 2019

URBINO TEATRO URBANO
Urbino, 29 giugno – 7 luglio 2019

FESTA DELL’AQUILONE
Urbino, 31 agosto - 1 settembre 2019

FANUM FORTUNAE – LA FANO DEI CESARI
Rievocazione storica romana
Fano, 8 - 14 luglio 2019
LEONARDO E VITRUVIO.
ALLA RICERCA DELL’ARMONIA - MOSTRA
Fano, Palazzo Malatestiano – Sala Morganti, 11 luglio – 10 ottobre 2019

INFO:
www.turismo.pesarourbino.it
www.vieniaurbino.it

ROMANTICO BENESSERE ALLE TERME DI RAFFAELLO
CERCHI UN'ESPERIENZA TOTALIZZANTE CHE DONI EQUILIBRIO
E BENESSERE FISICO E MENTALE? SCEGLI IL PACCHETTO
ROMANTICO BENESSERE, UNA PROPOSTA ESCLUSIVA
DA VIVERE IN COPPIA.

DUE INGRESSI AL PERCORSO WELLNESS

Grande piscina termale con idromassaggi, cascatelle e soffianti, percorsi vascolari
a temperature differenziate, nuoto controcorrente, aquafitness, miorilassamento
all’infrarosso.

DUE MASSAGGI AROMATICI RILASSANTI

(20 MIN.)
Olii essenziali purissimi e manualità profonde ed avvolgenti per un massaggio
profondamente rilassante.

SOGGIORNO DI COPPIA

Una notte in camera doppia con colazione

A PARTIRE DA € 196,00 A COPPIA

Le dolci colline del Montefeltro sono un piccolo paradiso romantico dove poter staccare
dalla frenetica routine quotidiana, respirando i profumi della campagna e assaporando
le gustose pietanze della tradizione marchigiana. Scoprire le preziose acque sulfuree
ed i trattamenti benessere delle Terme di Raffaello a Petriano, soggiornando in un
antico casolare rappresenta un'esperienza totalizzante, una coccola di coppia che
si può arricchire con cultura, arte e divertimento. Ci si trova infatti a poca distanza
dalla meravigliosa insenatura della Baia Vallugola, dall’arte della città di Urbino,
dalla maestosa Rocca di Gradara e dalla città d’arte di San Leo ma anche da invidiate
bellezze naturalistiche come la Gola del Furlo.
BAGNO DEL DUCA

Info e prenotazioni: Agenzia Salus per Aquam Tour di Riccione Terme, T. 0541 698189 spatour@riccioneterme.it
PALAZZO DUCALE, URBINO
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EVENTI A RICCIONE

Riccione: un’estate da palcoscenico
TRA MUSICA, SPORT E CULTURA SI RIALZA IL SIPARIO DEGLI EVENTI RICCIONESI, PRONTI A INTRATTENERE IL POPOLO
VACANZIERO. LA PERLA DELL’ADRIATICO SI TRASFORMA IN UN GRANDE PALCOSCENICO A CIELO APERTO CON
CENTINAIA DI PROTAGONISTI, CANTANTI, ATTORI, REGISTI E CAMPIONI SPORTIVI.
DI NIVES CONCOLINO

Dal 9 al 16
giugno. Una settimana di eventi,
incontri, gare e spettacoli dedicati al
mondo della bici.

RIDE RICCIONE WEEK.

RIDE RICCIONE WEEK-GIRO D’ITALIA
UNDER 23. 14 giugno. Il futuro del

ciclismo internazionale parte da
Piazzale Ceccarini per poi proseguire
lungo le vie del centro fino a Coriano,
Rimini, Santarcangelo e altre località
della Romagna.
(www.giroditaliau23.it).
NOTTE CELESTE. Il 15 giugno a
Riccione Terme. L’ottava edizione,
in contemporanea con le altre
località termali dell’Emilia Romagna,
propone intrattenimento, musica,
spettacoli e benessere
CINEDONNA. 27, 28 e 29 giugno. La
rassegna a cura di Giometti Cinema
prevede proiezioni e incontri con le
protagoniste del cinema italiano.
Ospiti: Isabella Ferrari, Dori Ghezzi,
Lucia Ocone.

NOTTE ROSA, IL CAPODANNO
D E L L ' E S T A T E . Venerdì 5 luglio

Riccione e le altre località della
riviera romagnola e marchigiana, dal
tramonto di venerdì e per l’intero
week-end propongono centinaia di
concerti in piazza, feste in spiaggia,
spettacoli, installazioni, mostre e
animazione per bambini, fuochi
d’artificio in un’esplosione di luci,
suoni e immagini.
CINÉ, GIORNATE ESTIVE DI CINEMA.
IX edizione, dal 2 al 5 luglio al
p a l a co n g re s s i . I n p ro g ra m m a
prime visioni dei film in uscita tra
autunno e inverno, happening e
red carpet con attori, registi e
produttori cinematografici. Tra gli

eventi collaterali il CinèCiak d’oro
con premi ai big della commedia e il
CinéCamp organizzato con il Giffoni
Film Festival. In calendario quattro
giorni di proiezioni, giochi, attività,
laboratori ed eventi sotto la guida di
facilitator e supervisor del Festival.
(www.cinegiornate.it)
RICCIONE ESTATE DANZA. Dal 15 al
19 luglio al Palazzo del Turismo e al
palacongressi. Attesi una quarantina
di docenti e coreografi di fama
internazionale per 90 lezioni di danza
classica, modern, contemporary,
hip hop, laboratori e contest. II 17
alle 21 in Piazzale Ceccarini sfida
dei giovani streedancers a colpi di
hip hop nel battle freestyle e il 18
Dancexperience. Da lunedì a venerdì
campus Cruisin’ per under 14
weekdance e Riccione estate danza
per over 14.
FESTA DELLA MADONNA DEL MARE.
20 e 21 luglio al portocanale
veleggiate appuntamenti religiosi,
musicali, d’intrattenimento e fuochi
d’artificio.
RADIO DEEJAY . Luglio e agosto in
Piazzale Roma, cartellone di musica
live, firmato da Linus, direttore
della nota emittente. In programma
dirette radiofoniche dal Summer
Studio ed eventi musicali intervallati
al contest Deejay on stage, talent
dedicato alle band e ai cantanti.
MOTOGP. Gran Premio della Riviera
di Rimini e di San Marino. Da 13
al 15 settembre al Misano World
Circuit con i campioni mondiali del
motociclismo, come i conterranei
Valentino Rossi e Mattia Pasini.

WWW.RICCIONE.IT

COSMESI
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LA LINEA SOLARE DI RICCIONE TERME
AAA CERCASI
TINTARELLA!
L’estate è arrivata, la voglia di godersi
una giornata di sole è irrefrenabile...
ma attenzione alle scottature, è
meglio proteggere la pelle dai raggi
solari, che senza adeguata protezione,
possono diventare insidiosi. Per una
pelle abbronzata e protetta al tempo
stesso, Riccione Terme, da sempre
attenta a promuovere sinergie di
bellezza e salute, propone una linea di
solari specifica per viso e corpo.

LA NUOVA
LINEA SOLARE
È FRUTTO
DELL’UNIONE DI
DUE FORZE:
le ultime scoperte in ambito
cosmetico svolte dall’équipe di
Riccione Terme e le preziose proprietà
delle acque termali, questa sinergia
dà vita a prodotti estetico-termali
all’avanguardia e attenti alla salute

che apportano i migliori benefici a
ogni tipo di pelle.
La linea comprende tutta la gamma
di prodotti solari indicati prima e
dopo l’esposizione al sole e risponde
alle diverse esigenze di protezione
per scongiurare i rischi di una
scorretta esposizione, spesso causa
dell’invecchiamento cutaneo precoce.

Il loro segreto è racchiuso nella
composizione: sono realizzati con
prodotti naturali come l’Olio di Argan
idratante, ossigenante, nutriente,
l’Olio di Fico d’India protettivo ed
antiossidante, l’Olio d’Oliva del Ducato,
a sostegno della biodiversità valorizza
l’emulsione con le sue proprietà
emollienti ed antiage, ma soprattutto
sono arricchiti dai preziosi elementi
contenuti nelle acque sorgive di
Riccione Terme, ricche di sali minerali
che ne aumentano i benefici ottenuti.
Tutti i solari sono privi di coloranti,
Waterproof e in flaconi spray così
da garantire una facile ed uniforme
applicazione anche per le pelli più
delicate come quelle dei bambini. Ma
non solo, portarli sempre con sé nelle
giornate di sole è ancora più facile
e conveniente se scelti in comode
bustine monodose, come il nuovo
formato da 15 ml
G O L D B R O N Z E AT T I V AT O R E
DELL’ABBRONZATURA, EMULSIONI
SOLARI FATTORI DI PROTEZIONE:
10 spf, 20 spf, 30 spf, 50+ spf,
EMULSIONE DOPOSOLE.
In vendita presso gli shop di Riccione
Terme, Terme di Raffaello e Perle
d’Acqua Park.

100% ACQUA TERMALE
PER LA SALUTE E LA BELLEZZA

Le fonti termali di acqua
sulfurea, a due passi
dal mare.

Stabilimento termale
a Petriano, un percorso
tra salute e benessere
a pochi km da Urbino.

Riabilitazione
in acqua termale
l’unico centro di recupero
motorio e fisioterapia
in acqua sulfurea della
riviera romagnola

Un luogo per amare
se stessi, dove ritrovare
il proprio benessere
psicofisico.

All inclusive
Terme e Hotel
con confort e vantaggi.

Relax, divertimento
e benessere in riva
al mare.

Il grande parco all’aperto
ideale per il divertimento
ed il relax.

TERME CLASSIFICATE
1° LIVELLO SUPER

Tutte le cure effettuate
con acque termali delle
proprie fonti.

RICCIONE TERME S.p.A.
Viale Torino 4/16 - 47838 Riccione (RN) - Tel. 0541 602201 - Fax 0541 606502 - www.riccioneterme.it - info@riccioneterme.it
TERME DI RAFFAELLO
Viale San Gianno, 7 - 61020 Petriano (PU) - Tel. 0722 355111/355003 - Fax 0722 355867 - www.termediraffaello.it - info@termediraffaello.it
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