Le Terme di Riolo, tra Imola e Faenza, si sviluppano all'interno di un meraviglioso parco secolare, che
garantisce un microclima ottimale. I bei padiglioni di cura in stile Liberty sono concentrati in questa
suggestiva cornice con grandi spazi e molteplici servizi.
Una risposta affidabile al bisogno di salute e di benessere termale grazie all’altissima qualità delle acque sulfuree
e salsobromoiodiche, ai fanghi sorgivi, e alla grande professionalità del personale del centro che, unite alla
ospitalità e agli intrattenimenti offerti nel territorio rendono un soggiorno, a Riolo Terme, indimenticabile.
Nel nostro Centro Termale (classifica Minis. Sanità 1° categoria Super) lavorano in piena sinergia per
ottenere il miglior percorso di cura e benessere per ogni Ospite:
-

Equipe medica
Poliambulatorio specialistico
Centro Otorinolaringoiatrico
Centro Nuove Tecniche Riabilitative
Centro Metodologie Naturali
Centro di Nutrizione Clinica
Piscina termale salsobromoiodica
Centro Estetico Termale e di Medicina Estetica
Thermarium con area relax e tisaneria

CURE CONVENZIONATE CON IL SSN
-CURE INALATORIE
-CURE PER LA SORDITA’ RINOGENA (insufflazioni)
-VENTILAZIONI POLMONARI e-VENTILAZIONI POLMONARI I. a.
-FANGOTERAPIA
-BALNEOTERAPIA
-CURE PER VASCULOPATIE PERIFERICHE
-CURA IDROPINICA
-IRRIGAZIONI VAGINALI
-DOCCE RETTALI
Importante: dal 2019 l’accesso al secondo ciclo di cure termali è consentito anche alle persone con
menomazioni fisiche, intellettive e psichiche che comportano una riduzione delle capacità lavorative di
almeno il 34%; fino al 66% è comunque previsto pagamento della compartecipazione alla spesa (ticket).
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La piscina termale delle Terme di Riolo è dotata di idromassaggi, getti cervicali, divanetti subacquei.
Corsi gratuiti di ginnastica dolce in acqua.
STAGIONE TERMALE 2020: DAL 6 APRILE AL 18 DICEMBRE.
GIOVANNA GHERLA Terme di Riolo
TEL.0546 71045 cell. 338 90 94 94 1
g.gherla@termediriolo.it
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