Riolo Terme, 26 novembre 2019
Spett.le FAM
Fam. Abruzzese e Molisana di Bologna
convenzioni@fambologna.it
C.A. Presidente Nicola Ucci

Oggetto: proposta di convenzione Terme di Riolo Bagni/ Hotel / FAM
Gent.mo Presidente Ucci
siamo lieti di presentare la proposta di convenzione, con il nostro stabilimento termale e le strutture
alberghiere, che prevede agevolazioni per i Vostri associati.
Terme di Riolo, in provincia di Ravenna, si sviluppa 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 e, a differenza di un edificio unico, permettono grandi spazi e molteplici servizi.
Rispondiamo al bisogno di salute e di benessere termale grazie all’altissima qualità delle acque sulfuree e
salsobromoiodiche, ai fanghi sorgivi, agli innumerevoli trattamenti e la 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 con Poliambulatorio specialistico
- Centro Otorinolaringoiatrico
- Centro Nuove Tecniche Riabilitative e Reumatologia
- Centro Metodologie Naturali e di Nutrizione Clinica
- Piscina termale e Thermarium con area relax e tisaneria
- Centro Estetico Termale
CURE TERMALI 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

CONVENZIONE TERME DI RIOLO FAM 2020
•
•
•
•

AGEVOLAZIONI
Cura idropinica* gratuita , su esecuzione di terapie a pagamento o in convenzione Ausl;
15% sconto su ingresso singolo a IlCentrodelBenessere, percorsi acquatici, ingresso singolo o in
abbonamento piscina termale salsobromoiodica, escluso eventi speciali;
15% sconto su tutte le terapie presenti in listino e abbonamenti (escluso visite specialistiche,
prestazioni a mano medica e medicina estetica);
15% sconto sui prodotti della linea cosmetica Rioterme Cosmetiques all’acqua termale.
* salvo controindicazione medica

Terme di Riolo Bagni Srl www.termediriolo.it
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CONVENZIONE HOTEL FAM

HOTEL DEL BENESSERE RIOLO TERME*
Stagione termale 2020 dal 6 aprile al 28 novembre
GRAND HOTEL TERME **** www.grandhoteltermeriolo.com tel. 0546 71041
Euro 56,00 tariffa unica per persona al giorno – supplemento DUS euro 9 al giorno
+ Tassa di soggiorno euro 2,00 al giorno fino ad un massimo di 10 euro a persona

VILLA DELLE FONTI ***

www.villadellefonti.com tel. 0546 71086

Euro 44,00 tariffa unica per persona al giorno – supplemento singola euro 6 al giorno
+ Tassa di soggiorno euro 1,50 al giorno fino ad un massimo di 10 euro a persona

Supplementi e riduzioni
-Pacchetto piscina termale 12 ingressi euro 79,00
-Pacchetto piscina termale 6 ingressi euro 49,00
-Pasqua e Ferragosto: + 30 totali euro a persona
-riduzione terzo letto adulti euro 4,00 al giorno solo al terzo letto
-riduzione bimbi: 0-2 anni gratuiti; 3-6 anni – 50%; 7-11 anni – 30%
*Le quote si intendono per persona in camera doppia standard con trattamento di pensione completa,
bevande escluse. Soggiorno minimo 8 notti. Tariffe riservate agli associati FAM, loro famigliari o 1
accompagnatore per soggiorni curativi (con ricetta rossa).

Le presenti agevolazioni (termali ed alberghiere) non sono cumulabili con altre iniziative. Gli aventi diritto potranno
usufruire delle condizioni sopra indicate presentando la tessera associativa attestante la iscrizione alla Vs
Associazione. Saremo lieti di strutturare proposte personalizzate e fornirvi preventivi per soggiorni dedicati a gruppi

(Referente Sig.ra Giovanna Gherla 0546 71045 cell. 338 9094941).
La convenzione è da ritenersi valida fino al 31 dicembre 2020.
In attesa di un Vostro cortese riscontro inviamo cordiali saluti.

La Direzione

Terme di Riolo Bagni Srl www.termediriolo.it
Via Firenze 15 48025 Riolo Terme RA 0546 71045 fax 0546 71605

