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UNA VENERE DOLCE E TENACE

RICCIONE, CITTÀ TERMALE.
CHE ESTATE A PERLE D’ACQUA PARK!
CLUB HOTELS TERME ALL INCLUSIVE CARD
E DIVENTI “SPECIAL GUEST”

Un’esperienza unica.
In tutti i sensi.

Benvenuti nel mondo dei vostri sensi.
C’è solo un parco creato con le preziose e salutari acque di Riccione Terme.
Un’isola di piacere e relax immersa nel verde, a due passi dal mare, dove divertirsi
facendo bene a corpo e spirito, con Idropercorsi Rivitalizzanti a temperature differenziate più lunghi d’Europa, una Grande Piscina di 800 m2 con getti a ventaglio,
sette Cascate Cromatiche con idromassaggi e molto altro ancora.

Perle d’Acqua Park, un’esperienza unica, per tutti i sensi.

Viale Torino, 16 - 47838 Riccione - Tel. 0541.697162 - Bus stop 55 - www.perledacqua.it

EDITORIALE
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ANDREA CORSINI
ASSESSORE AL TURISMO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Oggi intercettare il turista contemporaneo
significa promuovere destinazioni in grado di
offrire, oltre a qualità dell’ospitalità e a servizi
di alto livello, un equilibrato mix di benessere,
cultura, buon cibo, divertimento e natura.
Un orientamento che la nuova Legge Regionale sul Turismo ha fatto proprio, riorganizzando
la promozione turistica non più per singoli prodotti come in passato, ma puntando sul connubio tra destinazioni e prodotti di eccellenza.
Da anni gli operatori turistici di Riccione lavorano in questa direzione e oggi la Perla Verde dà
il benvenuto ai suoi ospiti con uno splendido
lungomare pedonabile di quasi cinque chilometri, un verde pubblico elegante e ben curato, un’offerta ristorativa di qualità e proposte di
wellness termale che poche altre località balneari possono vantare, che spaziano dalle più
nuove forme di “remise en forme al fitness”.
Il benessere termale a pochi passi dal mare
rappresenta un plus unico per la nostra offerta di vacanza sulla Riviera, che ci rende
fortemente attrattivi e competitivi sul mercato
turistico mondiale.
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CURE TERMALI

LE TERME

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

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

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

TICKET A 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
E 36.151,98; pensionati al minimo oltre i 60 anni e disoccupati
con reddito familiare inferiore a E 8.263,31; fino a E 11.362,05
con coniuge a carico incrementato di E 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 alla 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

CONVENZIONI SPECIALI
CON INPS, INAIL ED ENASARCO
A RICCIONE TERME
Riccione Terme in collaborazione con alcuni hotel, ha stipulato per quanto riguarda INPS, INAIL ed ENASARCO,
le convenzioni per il soggiorno per cure termali dei rispettivi assistiti. Si tratta di un importante risultato
perché consente agli assicurati degli Istituti ed Enti indicati, di poter effettuare i cicli di cura termale prescritti
soggiornando per il periodo di cura a Riccione.

STRUTTURE ALBERGHIERE CONVENZIONATE
INPS

INAIL

P.le San Martino, 1 - Riccione - Tel. 0541 600966

V.le Torino, 25 - Riccione - Tel. 0541 691660

HOTEL BALTIC 

HOTEL DESIRÈ 

Via C. Battisti, 33 - Riccione - Tel. 0541 600851

HOTEL HARRY’S 

HOTEL ACQUAMARINA 
HOTEL DERBY 

Via Michelangelo, 20 - Riccione - Tel. 0541 602150

HOTEL DESIRÈ 

Via Bramante, 10 - Riccione - Tel. 0541 691400

Via C. Battisti, 33 - Riccione - Tel. 0541 600851

Viale Gramsci, 110 - Riccione - Tel. 0541 600331

Viale Gramsci, 87 - Riccione - Tel. 0541 600759

HOTEL ROYAL 

HOTEL UNION 

Via Canova, 9 - Riccione - Tel. 0541 602439

HOTEL FALCO 

HOTEL GAUDIA 

Via Volta, 9 - Riccione - Tel. 0541 602166

HOTEL HARRY’S 

Via Bramante, 10 - Riccione - Tel. 0541 691400

HOTEL ROYAL 

ENASARCO

HOTEL ASCOT 

Viale Gramsci, 110 - Riccione - Tel. 0541 600331

HOTEL STRAND 

Via D’Annunzio - Riccione - Tel. 0541 646590

Via Lungomare della Repubblica - Riccione
Tel. 0541 606565

HOTEL TULIPE 

Viale Dante, 34 - Riccione - Tel. 0541 692910

Via Canova, 9 - Riccione - Tel. 0541 602439

HOTEL CRISTALLO 

Viale Colombo, 9 - Riccione - Tel. 0541 606863

HOTEL UNION 

HOTEL BELVEDERE 

Litoranea Sud, 12 - Misano A. - Tel. 0541 615536

HOTEL INTERNATIONAL 

Litoranea Nord, 12 - Misano A. - Tel. 0541.615527
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RICCIONE TERME

CINQUE MOTIVI PER
SCEGLIERE
RICCIONE TERME
1 - PER LE PREZIOSE ACQUE SULFUREE IN RIVA AL MARE.

È l’unico Centro Termale della costa romagnola con acque sulfuree salso bromo iodiche e
magnesiache, una combinazione terapeutica di raro riscontro in natura, abbinate al sole e
all’aria del mare rappresentano la vacanza di salute e benessere per eccellenza.

2 - PER GODERSI L’OASI SPA, PERLE D’ACQUA PARK E LA SPIAGGIA
DEL BENESSERE.

L’acqua termale, il parco maestoso e la spiaggia sono declinati in esperienze uniche per il
relax. Il centro benessere Oasi SPA, con il suo Percorso Termale Sensoriale e la sua ampia scelta di trattamenti estetici, offre un programma completo per la bellezza e l’equilibrio
psicofisico. Perle d’Acqua Park, è un’isola di piacere immersa nel verde, con piscine riscaldate, idropercorsi e cascate cromatiche, dove divertirsi facendo bene a corpo e spirito.
La Spiaggia del Benessere Zona 49, un incanto con piscina ed idromassaggi affacciati sul
mare.

3 - PER UN SOGGIORNO RICCO DI VANTAGGI.

Tutti i servizi che si possono desiderare sono messi a disposizione di ogni ospite.
Il Club Hotel Riccione Terme All inclusive offre una scelta di strutture selezionate e convenzionate. L’agenzia Salus per Aquam Tour sa consigliare la miglior soluzione per ogni
necessità.

4 - PER LASCIARSI TRASPORTARE DAGLI EVENTI.

Basta rimanere connessi al mondo Riccione Terme per essere sempre aggiornati sul ricco
programma di eventi organizzati durante tutto l’anno e trascorrere momenti unici, in famiglia, in coppia o con gli amici.

5 - PER VIVERE RICCIONE OGNI VOLTA DIVERSA.

Riccione è la capitale dell’ospitalità, dello shopping e del divertimento. Viale Ceccarini, i locali, i parchi tematici, gli eventi, le nuove tendenze da catturare al volo, nonché l’eccellente
enogastronomia romagnola.

TERME DI RAFFAELLO

CINQUE MOTIVI PER
SCEGLIERE
LE TERME DI RAFFAELLO
1 - PER LE “ACQUE MIRACOLOSE” DI RAFFAELLO SANZIO

Così il grande pittore in una lettera, testimonia dal passato l’efficacia delle proprietà curative delle acque sulfureo solfato bicarbonato alcalino terrose della fonte la Valle.
Già nell’epoca dei fasti della Corte Ducale di Urbino, i cavalieri e le dame del tempo apprezzavano l’unicità di queste acque termali.

2 - PER RIGENERARSI ALLA SPA

Il Percorso Wellness in piscina termale tra cascatelle, soffianti ed idropercorsi, alternato
a massaggi e trattamenti benessere attivati all’infrarosso, ricarica corpo e spirito di nuova
energia.

3 - PER CURARSI CIRCONDATI DALLA NATURA

Le terme sono immerse nelle verdi e incontaminate colline del Montefeltro, vallate, boschi
e vette appenniniche costituiscono lo scenario naturale di incredibile bellezza di questa
zona.

4 - PERCHÈ SONO IL PARADISO DEL BENESSERE DI OGNI SPORTIVO

Praticare in questi luoghi cicloturismo, trekking, nordic walking, in abbinamento ai fanghi
e alle acque termali, significa soddisfare le molteplici esigenze degli sportivi; dal potenziamento respiratorio, all’allenamento, al defaticamento post gara, fino alla riabilitazione post
traumatica. Insomma un grande alleato per le migliori performance.

5 - PERCHÈ QUI IL BENESSERE SI SPOSA CON L’ARTE

A pochi chilometri dalle terme si trova quel gioiello d’arte che è Urbino, patrimonio mondiale dell’Unesco. Le Marche offrono una geografia artistica che lascia con il fiato sospeso: tra
le città più grandi e i borghi più minuscoli, tra le località più famose e i paesini più nascosti,
un concentrato di storia e cultura da rimanere rapiti.
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PERSONAGGI

DI NIVES CONCOLINO

IMPACCIATORE:
UNA “VENERE” DOLCE
E TENACE
Vulcanica, caparbia, dotata di una particolare capacità interpretativa, l’attrice e imitatrice
Sabrina Impacciatore (Roma, 29 marzo 1968) è ora protagonista de La Venere in pelliccia,
pièce-rivelazione di David Ives, che ha stregato Broadway. Al suo fianco sul palco Valter
Malosti (Thomas) attore e regista, che per primo in Italia si è cimentato nell’acclamato
testo, portato al cinema da Roman Polanski. Lo spettacolo, che a Riccione ha concluso
il cartellone di prosa de La bella stagione, tornerà nei grandi teatri nel 2017.
La bella Sabrina, intanto, da maggio sarà impegnata nelle riprese di una nuova serie televisiva. Si tratta di Immaturi, tratta dell’omonimo film di Paolo Genovese.

LO SPETTACOLO
VIAGGIA A GONFIE VELE?

“Si. Siamo molto felici e orgogliosi. Questo
testo, nel quale interpreto Vanda Jordan, ha
avuto un successo formidabile a Brodway,
in Gran Bretagna e in Francia. In Italia non
era mai stato rappresentato, noi siamo i primi a farlo. È uno spettacolo diverso, strano,
anomalo, ma il pubblico l’ha accolto con
grande calore. I teatri finora sono stati strapieni. Speriamo che continui così”.

COME SINTETIZZARE QUESTA
PIÈCE?

“È uno spettacolo complesso da raccontare, perché cambia di continuo, quindi il
pubblico è spiazzato. Si passa da momenti
brillanti, quasi comici a vette drammatiche
e inquietanti. È la narrazione di un incontro
scontro tra un uomo e una donna, intenti
ad avere il potere uno sull’altro, in cui si
consuma una vendetta femminile con un
sorprendente colpo di scena finale.
Di solito a teatro si rischia anche il pisolino,
ma in questo caso tutti, uomini, donne, anziani e giovani, restano sveglissimi, anche
per le forti suggestioni sonore”.

LA COMMEDIA,
QUANDO TORNERÀ NEI
TEATRI?

“Dopo la prima tranche, conclusa il 24 aprile
al teatro Massimo di Cagliari, la tournée riprenderà l’anno prossimo, passando anche
per le grandi città, come Roma e Milano”.

STA PROGETTANDO QUALCOSA
PER LA TV?

“Il 2 maggio ho iniziato le riprese di una serie televisiva in otto puntate.
Si tratta di Immaturi, tratta dell’omonimo
film di Paolo Genovese con la regia di Rolando Ravello e la direzione artistica dello
stesso Paolo Genovese. Io interpreto un
personaggio molto divertente. Andrà in
onda nella prossima stagione di Canale 5”.

CHI INTERPRETA NELLA
FICTION?

“Serena, una dei sei protagonisti, ruolo
che nel film non c’era e che è stato scritto
appositamente per me. Non do anticipazioni, ma sono sicura che farà innamorare
il pubblico”.

C’È QUALCOSA IN
PROGRAMMA ANCHE PER IL
CINEMA?

“Il lavoro televisivo mi impegnerà fino a
settembre. Ho diverse proposte, ma è prematuro parlarne, vedremo cosa si riesce a
fare in base ai tempi.

È STATA DIRETTA DA REGISTI
DEL CALIBRO DI VIRZÌ,
MUCCINO E MEL GIBSON,
CON CHI ALTRO LE PIACEREBBE
LAVORARE?

“Ho una passione sfrenata per Matteo Garrone, l’adoro. In Italia è un bel momento, ci
sono tanti registi interessanti”.

PERSONAGGI

A RICCIONE PER IL
VENTENNALE DI ILARIA ALPI
HA PORTATO SUL PALCO “IO.
LA VERITÀ PARLO”, CI SARÀ
UN SEGUITO?

“È stata un’esperienza emozionante che
mi ha reso felice, un unicum sul magnifico testo di Aldo Nove.
Per ora non è previsto un proseguo, perché “La Venere in pelliccia” mi impegnerà per un paio di anni, ma non è escluso,
che possa essere ripreso”.

l’amore resti tale e quale, all’interno della
coppia c’è un po’ di scombussolamento,
perché attenzione e cura vengono un po’
a mancare per una questione di tempo.
Sono legata da tre anni a un uomo che
tra l’altro ha un bimbo di sei anni, per cui
sto cercando di fare tutto il possibile per
riuscire a fare bene entrambe le cose.
Di certo il ruolo delle donne è sempre più
complesso, non c’è nulla da fare”.

QUALI SONO I SEGRETI PER
MANTENERSI IN FORMA?

COME CONIUGA
LA SUA PROFESSIONE CON LA
VITA PRIVATA?

“La fortuna e il privilegio di questo mestiere è che ci sono anche periodi di
inattività, nei quali ci si può dedicare
maggiormente alla famiglia, facendo
sentire la propria presenza.
Quando però, in momenti come questi,
gli impegni si accavallano, non è semplice anche perché il coinvolgimento
non è solo fisico, ma anche emotivo, è
totalizzante. Tanto più per me che lavoro
in modo viscerale sui personaggi.
Me li porto anche a casa e gli dedico
anima e corpo, in queste occasioni entro
in una specie di bolla di suggestione”.

“Bisogna fare sempre una passeggiata
sotto il cielo, dal quale io ricevo tantissima
energia. Quando passeggio mi guardo
intorno e assorbo tutta la vita che mi
circonda, mi lascio permeare dal mondo.
Questo è importantissimo, la consiglio anche alle persone che si sentono sfiancate,
disperate e tristi. Poi le preghiere silenziose, anche nella forma di gratitudine verso
il cielo e di richiesta di supporto, e l’attività
fisica. Sono una superpigra, ma tre volte
a settimana mi impongo di fare degli
esercizi che mi danno benessere, mi rigenerano. Come diceva mio nonno, infine,
serve un buon bicchiere di vino al giorno.
L’assaporare quel nettare è un momento
di massima distensione, una coccola”.

C’È UN PREZZO, INSOMMA,
DA PAGARE NEL PRIVATO?

SI DICE CHE LEI SIA INNAMORATA DI RICCIONE…

“Certo. Non è facilissimo, perché un
uomo ha bisogno di attenzioni, per cui
nel periodo in cui si lavora, per quanto

“Ci sono venuta come turista quando
avevo vent’anni. Ricordo che ero rimasta stupefatta da questa città, folgorata

dalla sua vitalità, dalle strade piene di
gente.
Mi era sembrato il paese dei balocchi.
Ero venuta qui, facendo il viaggio in
macchina, con i miei amici più cari, dopo
tante ore di viaggio. Ci sono poi tornata
altre volte per lavoro per poche ore, ma
ho avvertito ancora quella vitalità, una
joie de vivre che permea l’aria.
Qui ci si sente molto ben accolti, sono
tutti sorridenti e gentili, sempre con
un’energia molto positiva.
Ovviamente si avverte anche l’aria del
mare. Sono proprio felice di venire a Riccione. Quando ci vengo provo un grande
piacere emotivo e profondo”.
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PERCORSO DIDATTICO

RICCIONE TERME
GROUP SALE IN
CATTEDRA
DI CRISTINA TIBERI

INTESA CON L’ITT “MARCO POLO” DI RIMINI
NELLA FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI
CON COMPETENZE SPECIFICHE PER IL SETTORE
TERMALE&WELLNESS
Il prodotto turistico termale e del benessere
diventa materia di studio. Accadrà il prossimo anno all’Istituto Tecnico Statale per il
Turismo “Marco Polo” di Rimini in seguito
alla partnership con Riccione Terme Group.
Il passo è stato compiuto valutando la sensibile richiesta di una vacanza finalizzata al
“prendersi cura di sé”, a rigenerarsi, a prevenire e curare disturbi. Questo tipo di domanda turistica rispecchia la maggiore attenzione
rivolta alla salute nella quotidianità, sotto il
profilo alimentare, dell’attività fisica e della
qualità dell’ambiente in cui si vive.
Ed ecco dunque la scelta di mete turistiche
che possano soddisfare queste esigenze,
mete il cui apprezzamento aumenta se possiedono una risorsa unica come le fonti termali. Riccione, sotto questo profilo, è a tutti
gli effetti una “località termale”.
«Le Terme - afferma Roberta Piccioni, Presidente Riccione Terme Group - rappresentano per un territorio, sia dal punto di vista
economico, sia dell’attrattiva turistica, un
importante valore aggiunto: in Italia, i centri
termali sono più di 400 e ciascuno determina
nella propria area un importante indotto.
D’altronde, il “brand terme” ha il più alto
appeal tra le persone che si concedono una
vacanza all’insegna del benessere, le quali
non cercano una semplice SPA, ma acqua
termale attorno alla quale prende forma una
proposta di soggiorno comprensiva di servizi
professionali e strutture in grado di offrire, a
seconda dell’interesse, prevenzione e cura,
relax, comfort, divertimento, in linea con stili
di vita sempre più attenti alla salute e all’ambiente».
In questo campo non ci si può improvvisare. «Il termalismo, il benessere termale
e il wellness costituiscono un settore che
richiede figure professionali specializzate, a
cominciare dal front-office, che al momento
dobbiamo istruire in azienda - fa notare la
presidente Piccioni - e la formazione dura

almeno un paio di anni. Con questo progetto,
realizzato in collaborazione con l’ITT Marco
Polo, invece, la formazione comincerà già a
scuola e ne uscirà una persona con competenze specifiche e prospettive occupazionali
in Italia e all’estero. Non solo, un Perito turistico con una preparazione specifica per
il settore termale&wellness sarà in grado di
inserirsi in diversi ambiti lavorativi che si
orientano verso questo mercato, quindi
oltre ai Centri termali, anche hotel, agenzie viaggi, tour operator, uffici turistici».

IL PERCORSO FORMATIVO

«L’obiettivo di questo progetto formativo afferma la prof.ssa Valeria Gabrielli, dirigente
scolastico dell’ITT “M. Polo” di Rimini - è
stato quello di rispondere al bisogno di occupazione del territorio e di creare sinergie
con le realtà locali, al fine di rendere sempre
più spendibile e aggiornato il curriculum
professionale. Le competenze saranno di
tipo relazionale (soft skills) coniugate con
quelle strettamente professionali previste
dal profilo. Il percorso partirà fin dal primo
anno, avrà la durata di un quinquennio con
carattere sperimentale, sarà obbligatorio e
si snoderà anche in percorsi di stage e alternanza scuola lavoro. Per la scuola è una
novità assoluta, nata e progettata in sinergia
con il team di Riccione Terme che, da subito,
ha dato credito ed entusiasmo al progetto».
E anche gli esperti di Riccione Terme Group
saliranno in cattedra, perché gli studenti
saranno condotti nel mondo del termalismo
e del wellness, affinché, tra i diversi obiettivi,
acquisiscano conoscenze specifiche sui
servizi, le acque sulfuree e i relativi effetti
benefici sulla salute, sugli strumenti professionali di gestione di un Centro termale,
sul customer relationship management e
sulla progettazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico
termale, oltre che a destreggiarsi nel front
e back office anche in lingua straniera.

PERCORSO DIDATTICO

“Il nostro ruolo - afferma la dottoressa Mara
Mascherpa, direttore sanitario di Riccione
Terme - si articolerà su più livelli, dalle lezioni in classe alle visite guidate, agli stage in
azienda. Riccione Terme è una realtà importante nel panorama termale italiano, con più
di 24.000 arrivi annui che sviluppano almeno
300.000 presenze stagionali solo per quanto
concerne il Centro Termale vero e proprio,
quindi cure termali, riabilitazione e benessere
termale. Il gruppo comprende anche le Terme di Raffaello di Petriano, il Perle d’Acqua
Park e la Spiaggia del Benessere, oltre al
Palaterme, e vanta uno staff di collaboratori
altamente specializzati. È un’azienda gestita
da una famiglia che è in questo campo dagli
anni ‘70, la quale conosce bene la teoria e
la pratica di un’attività particolare declinabile nei settori sanitario, del benessere e del
divertimento. Tutto questo rappresenta un
valore aggiunto per chi volesse prepararsi sin
dalle Scuole Superiori a inserirsi nel mondo
delle cure e del turismo termale, così come
nel wellness».

LE PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI DEL SETTORE.

Si può affermare che il settore termale, o
comunque del benessere legato al turismo,
a livello locale ma non solo, possa offrire ai
ragazzi reali opportunità occupazionali? E
per quali profili professionali?
«Sicuramente il settore termale e del benessere in generale è, e diverrà, una condizione
di sviluppo turistico (ed economico) molto
forte nel prossimo futuro - risponde la prof.
ssa Gabrielli - che farà da volano per nuove figure e per l’occupazione, anche nella
prospettiva dell’indotto economico legato
al soggiorno termale e di wellness. I profili
professionali sono “work in progress” e si
svilupperanno sulla linea dell’accoglienza,
della promozione a livello di marketing
alberghiero, a livello di gestione del pacchetto termale anche con destinazioni
internazionali.

La scuola - aggiunge - è molto orgogliosa
della collaborazione e della relazione già
nata con il team di Riccione Terme perché
ha trovato una realtà umana e professionale
molto preparata, disponibile e sensibile alla
collaborazione, che ha dato da subito fiducia
e credibilità al progetto della scuola: un’intesa ottima e senza dubbio proficua.
La collaborazione ha portato ad un tavolo
tecnico che ha messo in cantiere il nuovo
profilo, al quale il team di Riccione ha dato il
suo contributo in termini di contenuti e competenze che caratterizzeranno il percorso di
studio, con interventi in classe che andranno
organizzati, come pure full immersion in
ambiente. Ciò sarà importante anche per i
docenti, per i quali si svilupperà una sorta di
apprendimento permanente».
Le attività di collaborazione tra ITT Marco
Polo e Riccione Terme Group sono già partite da maggio con l’avviamento di stage formativi presso il centro termale di ben quattro
studentesse; Sofia, Martina, Veronica e Rikia.
L’esperienza è stata estremamente positiva, tutte le studentesse hanno dimostrato
competenza e professionalità, al punto che
Riccione Terme ha deciso di prolungare il
loro percorso di alternanza scuola lavoro fino
all’11 settembre.
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LUI

LE TERME VISTE DA LUI
Sono uno sportivo…jogging, bicicletta,
sci…Mia moglie ed io amiamo mantenerci
in forma e non perdiamo occasione per
gareggiare amabilmente, ma non troppo, in
qualsiasi attività.
Condividiamo anche una passione: le terme, anzi Riccione Terme!!
Qualcuno dei miei amici pensa che andare
alle Terme sia per donne stressate, bambini
o anziani: non sa cosa si perde!
Ieri ad esempio, dopo una lunga pedalata
mi sono regalato un’ora di immersione nelle
acque termali sulfuree di Riccione Terme,
ho fatto qualche giro di percorso vascolare
per aiutare il defaticamento e infine un bel
massaggio con il fisioterapista: alla fine ero
rilassato e pronto per affrontare nuove sfide! Naturalmente non finisce tutto qui, con
un bagno e un massaggio.
Io che amo fare attività all’aria aperta sotto
la pioggia e con il caldo afoso d’estate, ho
bisogno che il mio respiro sia sempre al top,
il mio naso libero e il mio sistema immunitario efficiente: così tutti gli anni faccio un ciclo di cure inalatorie. Il medico termale ogni
anno mi visita e decide qual è il protocollo
terapeutico più adatto alle mie esigenze: un
bel “tagliando annuale”, durante il quale ho
scoperto anche che i fanghi mi avrebbero
aiutato a sconfiggere quella fastidiosa cervicale dovuta alle lunghe ore al computer.
Durante l’ultima visita, il medico mi ha
anche indirizzato dal dermatologo per una
dermatite che mi trascinavo da tempo, e
che era peggiorata. La consulenza, poiché
era stata decisa dal medico del Centro, è
stata gratuita. Lo specialista, mi ha detto
che avevo una dermatite seborroica e che i
fanghi al volto e i bagni termali mi avrebbero
aiutato, e così è stato. Naturalmente mi ha
anche consigliato dei prodotti da utilizzare a
casa per il mantenimento dei risultati.
Riccione Terme mi piace: l’acqua termale
è ottima, i professionisti seri e preparati, i
consigli mirati, c’è un grande interesse verso la persona e il suo benessere.
E poi, se non bastasse, d’estate ho a disposizione anche il Perle d’Acqua Park e
La Spiaggia del Benessere, cosa potrei
desiderare di più?!
DI JACOPO TOMASELLO

LEI

LE TERME VISTE DA LEI
Finalmente sola! Oggi dedico a me stessa
una giornata speciale a Riccione Terme.
Ho guardato sul sito e mi sembra che abbiano così tante proposte, voglio proprio
vedere se riesco a rilassarmi e a farmi bella!
Appena arrivata una ragazza mi accoglie e
mi descrive tutti i trattamenti…capisco che
l’acqua termale è veramente l’ingrediente
principale di ogni magica “ricetta” di salute
e di benessere.
Qui, mi spiegano all’accoglienza, tutte le
cure e i trattamenti sono fatti con l’acqua
sulfurea salso bromo iodica magnesiaca
(quasi uno scioglilingua!) di Riccione Terme,
e questo è importante perché garantisce
che i preziosi minerali e i gas presenti mantengano la loro concentrazione nel tempo.
Ecco, ho deciso, un giorno è veramente
troppo poco, ma quest’assaggio di terme
me lo voglio proprio godere:
• PEELING TERMALE RIGENERANTE CORPO
• INGRESSO AL PERCORSO
TERMALE SENSORIALE
• PULIZIA VISO E TRATTAMENTO ANTIAGE
• TECARTERAPIA ESTETICA
• MASSAGGIO CALIFORNIANO
……………………………….
È stato fantastico: il peeling con il fango
termale vellutato, spalmato e massaggiato
dall’estetista, ha portato via le cellule morte
dalla mia pelle, rendendola liscia come la
seta e luminosa!
Poi sono entrata nel Percorso Termale
Sensoriale, dove ho passato una mattina
dividendomi tra le piscine a diverse temperature, il Grottino Veneziano (che meraviglia il vapore sulla pelle già rinnovata dal
fango!), il Percorso Vascolare e il Percorso
Emozionale con aromaterapia, cromoterapia e nebulizzazioni d’acqua calde e fredde.
Ho fatto aquagym e anche aquapilates e mi
sono riposata sulla sdraio dell’area relax,
così ne ho approfittato per leggere le brochure che avevo preso all’accettazione.
Il tempo è passato così veloce che quasi dimenticavo di mangiare! All’ora concordata
per il primo trattamento un’operatrice mi è
venuta a chiamare ed è iniziato il momento
coccole.
Prima la pulizia viso con la detersione con
acqua termale e il trattamento antiage, le
creme ricche e il massaggio hanno dato

energia e vitalità al mio viso. Non avevo mai
provato la tecar estetica, un trattamento
drenante profondo molto gradevole, certo
lo ripeterò!
E per concludere il massaggio antistress
per eccellenza, con movimenti lunghi e
continui, un finale assolutamente adeguato
alla giornata.
Non avrei mai voluto andare via, ma ho già
prenotato per le prossime volte.
Ho deciso di curare la mia salute con un
programma più lungo, che mi consenta di
ottenere risultati duraturi e un completo benessere. Ho fissato un appuntamento con
il medico delle terme che mi consiglierà le
cure più adatte.
Per una donna il Percorso Termale Sensoriale è un’occasione unica per combattere
piacevolmente alcuni dei problemi che
maggiormente ci affliggono: ritenzione
idrica, cellulite, insufficienza venosa, dolori
muscolari, artrosi e osteoporosi.
I fanghi, terapeutici o vellutati, sono una
cura preziosa ed efficace, la sinergia con
massaggi, pressoterapia, tecar, esalta l’effetto benefico delle acque termali.
I fanghi aiutano anche in caso di capelli con
forfora o stressati da tinture o lavaggi troppo frequenti, rimineralizzano e rinforzano,
e il trattamento termina con una maschera
specifica. Io poi, che ho la voce sempre
rauca per il troppo parlare, potrò fare anche
le cure inalatorieCercavo un’oasi di tranquillità e ho trovato molto di più: una vera
clinica del benessere!
DI ANNA PAZZAGLIA

CREA IL TUO
TRATTAMENTO
PERSONALIZZATO
Il nostro staff è a tua completa disposizione per consigliarti le formule più indicate per raggiungere il tuo obiettivo.
Sui pacchetti da 6 trattamenti avrai uno
sconto del 10%
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SOLARI

SOLARI RICCIONE
TERME:
ABBRONZATURA SÌ,
MA NEL RISPETTO
DELLA PELLE.

ECCO LA LINEA COSMETICA DI SOLARI
E DOPOSOLE DI RICCIONE TERME, A BASE
DI OLIO DI ARGAN E VITAMINA E
Un’abbronzatura perfetta per un colorito
sano, uniforme e duraturo. Una chimera?
No, se si adottano una serie di regole di
base, poche e semplici, per evitare scottature, infiammazioni, eritemi…
Il primo accorgimento è una corretta protezione, con solari adatti al proprio fototipo
di pelle. Vanno applicati più volte durante
l’esposizione e comunque ripetuti dopo
ogni doccia o un bagno, e dopo un’attività
sportiva.
Il consiglio da seguire alla lettera è di dedicarsi alla tintarella in maniera graduale,
evitando sempre le ore più calde della giornata e comunque di non stare troppe ore
sotto il sole.
Un’eccessiva esposizione può provocare
la comparsa di antiestetiche macchie scure
su viso e corpo, accellerando il processo di
invecchiamento cutaneo.
Per completare le regole, occorre non dimenticare di applicare anche il doposole,
di seguire una dieta ricca di verdure e frutta
e, soprattutto, di bere, poiché l’idratazione
dell’organismo è fondamentale per il benessere generale.
Sì, dunque all’abbronzatura, in spiaggia o
in montagna, che rende l’incarnato sano
e rigenerato, ma con le dovute cautele e
giudizio.
Riccione Terme ha formulato con particolare cura una linea cosmetica di solari e lozioni doposole adatti alle diverse esigenze:
si tratta del Latte all’olio di Argan, disponibile con fattore di protezione 10, indicato
per la pelle già abituata al sole e da utilizzare nella seconda fase dell’abbronzatura,
mentre alle prime esposizioni si consiglia la

versione con fattore di protezione 20 oppure con FP 30, adatto a tutti i tipi di pelle.
Per la presenza di olio di Argan e vitamina
E, questo tipo di prodotto è antiossidante,
nutre e idrata in profondità, per una pelle
levigata, luminosa e un’abbronzatura duratura. Inoltre, previene l’invecchiamento
cutaneo e le scottature grazie a filtri che
schermano i raggi UVA e UVB.
Dopo un bagno di sole è consigliabile rinfrescarsi con un prodotto cosmetico lenitivo,
emolliente e antiossidante come il Latte
doposole all’olio di Argan con vitamine E.
Contiene olio di semi di albicocca, calmante
e idratante, aloe vera, rinfrescante e addolcente, squalene vegetale dall’effetto ristrutturante ed emolliente.
Previene la desquamazione della pelle e favorisce il prolungamento dell’abbronzatura.
Si può utilizzare tutto l’anno.
Con le stesse proprietà si può optare per
la versione del Latte doposole con olio di
Argan Superidrante viso e corpo.
Tutti i prodotti della linea solari e doposole
non contengono parabeni, né coloranti, né
allergeni nella profumazione, prendendosi
cura della pelle in maniera naturale.

ACQUAFITNESS

DIVERTIMENTO E
FITNESS TRA ACQUA
E MUSICA
DAL PERLE D’ACQUA PARK
ALLA SPIAGGIA DEL BENESSERE,
L’ATTIVITÀ FISICA SI PRATICA ANCHE ALL’APERTO!
E CI SONO PURE I CORSI DI NUOTO PER I BAMBINI…
Acquatone, acquazumba, acquagym...
in poche parole “ginnastica in acqua” per
mantenersi, o diventare, tonici ed energici,
o rigenerarsi dopo un periodo di inattività.
L’ambiente acquatico è ormai usato da
tempo anche come una palestra, o una
speciale pista da ballo, dove praticare
differenti attività ginniche, perché le sue
peculiarità rendono il movimento non solo
divertente, ma anche praticabile da tutti,
consigliabile anche a chi ha qualche problema articolare o di sovrappeso.
Mentre ci si muove, l’acqua svolge un piacevole e benefico massaggio naturale su
tutto il corpo e se l’acqua è pure sulfurea,
quindi ricca di minerali dall’azione antiinfiammatoria e antisettica, i benefici su
fisico, pelle, capelli, ma anche su articolazioni e ossa, aumentano.
A Riccione Terme l’acquafitness si può praticare tutto l’anno, ma in estate le attività si
svolgono anche all’aperto nelle piscine arricchite di acqua termale: dal Perle d’Acqua
Park, nella grande piscina da 800 mq ad
una temperatura di 30 °C con 21 idromassaggi a becco di cigno, sino alla Spiaggia
del Benessere - Zona 49, dotata di piscina e
di una terrazza dove ci si dedica allo yoga e
al risveglio muscolare, coniugando così alla
ginnastica il piacere dei profumi, dei colori e
dei panorami balneari.
In caso di pioggia, o per chi lo preferisse,
si può scegliere un ambiente più soft
come il Percorso Termale Sensoriale,
situato all’interno del Centro termale,
un’area di 1500 metri quadri al coperto,
composta da quattro piscine termali a
temperature differenziate, idromassaggi,
percorso vascolare, grottini, zona per il

mio-rilassamento all’infrarosso, percorsi
cromatici.
Via libera dunque all’allenamento, ma nel
segno del divertimento e della musica
che accompagnano le sessioni fitness,
perché, ogni giorno, ma soprattutto in vacanza, il sorriso e il buon umore non devono
mancare, perché solo così si raggiunge il
vero “ben-essere”.
Tra le specialità da provare c’è l’Acquatone
che piacerà soprattutto a chi voglia dare
tonicità muscolare al proprio corpo e a chi
ama un tipo di esercizio vivace, che richieda
un sensibile dispendio di energia.
Per tutti gli appassionati non mancherà
certo l’Acquagym con la quale a suon di
musica si spazia tra diverse attività fisiche,
dalla corsa all’aerobica, e poi la mitica Acquazumba, non una semplice ginnastica
ma un vero e proprio ballo a ritmo latino in
acqua.
L’estate, con le sue temperature e le belle
giornate da trascorrere all’aperto è la stagione ideale per appassionare i più piccoli
al contatto con l’acqua, così possono giocare, ma anche imparare a nuotare in maniera graduale. Al Perle d’Acqua Park, da
giugno, vengono organizzati corsi di nuoto
tenuti da istruttori abilitati. Le lezioni si
distinguono in due livelli: il primo è rivolto
ai piccoli tra i tre e i sei anni ed è incentrato sull’ambientamento: galleggiamento,
immersione ad occhi aperti, recupero di oggetti dal fondo della piscina, scivolamenti,
apnee, impostazione dei tuffi, respirazioni
ed impostazione della bracciata a dorso e
stile libero. Il secondo livello è propedeutico al nuoto ed è rivolto ai bambini tra i sei
e i 10 anni.
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MEDICINA TERMALE

RICCIONE CITTÀ TERMALE
I BENEFICI DEL CLIMA ASSOCIATI ALLE ACQUE TERMALI
SULFUREE; UN BINOMIO PERFETTO!
L’importanza dei fattori climatici sulla salute
dell’uomo e la possibilità di sfruttarla a scopi
terapeutici, venne intravista già dai tempi di
Ippocrate.
L’Italia offre diversi tipi di clima, quello marino o
“di spiaggia” trova indicazione nelle artropatie
croniche degenerative, in alcune malattie della
pelle come la psoriasi e in numerosi processi
infiammatori cronici delle vie respiratorie.
Proprio per questi motivi i centri termali situati
in località marittime rappresentano il luogo e
le condizioni ideali per espletare le cure termali
sfruttando l’azione sinergica dei preziosi elementi delle acque minerali e del clima marino.
Quest’ultimo, infatti, per l’abbondanza di cloruro di sodio e di iodio esercita un effetto benefico sulle ossa, sulla pelle, sulle terminazioni
nervose e sull’apparato respiratorio attraverso

una sorta di aerosol formato dal vapore, dai
sali minerali e dagli ioni provenienti dal mare; le
radiazioni solari possiedono attività biologiche
e terapeutiche: i raggi ultravioletti e gli infrarossi
svolgono azioni su diversi organi ed apparati
con stimolazione del metabolismo basale, il tutto in un clima meno inquinato rispetto alle aree
urbane ed industriali.
Le preziose fonti sulfureo salso bromo iodiche
magnesiache di Riccione Terme, in combinazione con il clima marino, possono prevenire e curare diversi disturbi attraverso le loro
azioni antinfiammatorie, sedative del dolore,
detergenti e antibatteriche; fanghi, bagni, cure
inalatorie rappresentano un valido presidio nel
trattamento di numerose patologie coadiuvate
dalla buona stabilità termica, igrometrica e barometrica del clima mediterraneo.
DI DOTT.SSA PAOLA MAINARDI
MEDICO TERMALE SPECIALISTA
IN IDROLOGIA MEDICA

EVENTI RICCIONE TERME

QUANDO IL BENESSERE
DIVENTA…UNA FESTA!
GIRANDOLA DI EVENTI PER TUTTA L’ESTATE
NEL SEGNO DELLA SALUTE, DELLO SPORT,
DELL’OSPITALITÀ
L’11 giugno si accende «La Notte Celeste»! Per il quinto anno consecutivo si anima la grande festa delle Terme dell’Emilia
Romagna, promossa dall’Unione di Prodotto Terme, Salute e Benessere in collaborazione con Apt Servizi e Coter.
Grande è l’attesa per il programma di eventi
realizzati da Riccione per questa occasione: contaminazioni termali sulle spiagge,
trattamenti benessere declinati al celeste
ed eventi e spettacoli a Riccione Terme e a
Perle d’Acqua Park.
L’appuntamento accende i riflettori sui centri termali, luoghi deputati al benessere e
grande risorsa per il territorio. Ma non solo.
La Notte Celeste è un’opportunità per scoprire e riscoprire l’arte, la cultura, i paesaggi
e le tradizioni di questo operoso territorio
italiano. La Notte Celeste culminerà come
sempre allo scoccare della mezzanotte,
quando da ogni centro termale della regione saranno liberati in cielo palloncini azzurri,
un gesto simbolico che li unisce tutti.
Oltre 5000 partecipanti, 170 gruppi da 22
nazioni. Sono questi i numeri della 13ª edizione del Festival del Sole, l’International
Gymnastics Festival che si terrà a Riccione
dal 3 al 9 luglio, organizzato dall’Associazione Sportiva AGI a cui Riccione Terme
partecipa in veste di partner.
La manifestazione non agonistica a cadenza biennale, la più grande nell’area del
Mediterraneo, sarà un inno all’energia, alla
vitalità, una vera e propria vetrina a cielo
aperto sulle diverse forme di ginnastica: dal
corpo libero all’acrobatica, dalla ginnastica
artistica alla danza classica sino all’hip-hop
e al funky.
Gli atleti hanno un’età che va da 6 agli oltre
70 anni e si esibiranno a gruppi accompagnati dalla musica in una delle sei arene
allestiste nel lungomare riccionese, dove
per l’apertura sfileranno tutti insieme per
uno spettacolo di pura gioia. Il programma
dell’iniziativa è piuttosto intenso e prevede
anche workshop e feste, una delle più
spettacolari avrà per cornice il Perle
d’Acqua Park.

Agosto sarà dedicato ai più piccoli e quindi, in particolare, alle famiglie. In questo
mese saranno infatti di scena «I Termercoledì dei bambini».
L’evento, giunto alla terza edizione, rappresenta ormai un appuntamento imperdibile
per tutti i bambini e le loro famiglie.
Saranno cinque mercoledì speciali dedicati
ai bambini alla scoperta del magico mondo
dell’acqua termale di Riccione!
Si rivelerà un percorso giocoso, divertente
e salutare alle terme, con spettacoli itineranti e sorprese alla scoperta dei benefici
e naturali vapori termali e della “fiabesca”
stanza della nebbia, per terminare con l’immersione nelle ricche e calde acque delle
piscine termali a temperature differenziate
con idromassaggi.
A Riccione la vacanza al mare, il divertimento ed il benessere si uniscono alla
salute.
Seguici su fb per essere sempre
aggiornato sui nostri eventi

CAMPIONATO ITALIANO
DI TRIATHLON
Torna a Riccione Terme per il terzo anno il
Campionato Italiano di Triathlon. Il Mondo
Riccione Terme nel week end dell’1 e 2 ottobre diventerà la location ideale per atleti,
amici e famigliari.

DI CRISTINA TIBERI
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DOVE SOGGIORNARE

“CLUB HOTELS TERME
ALL INCLUSIVE CARD”...
E DIVENTI
“SPECIAL GUEST”
Dà diritto a diversi vantaggi: servizio di trasporto gratuito a bordo della navetta di Riccione Terme, niente file al check-in del Centro termale, riduzioni su cure e prestazione termali, ingresso
libero al Perle d’Acqua Park…
Un passepartout per una vacanza piena di vantaggi è la Club Hotel Terme all inclusive Card,
rilasciata a tutti gli ospiti che soggiornano in un
albergo aderente al Club Hotel Terme all inclusive
di Riccione Terme.
Possederla significa accedere ad una serie di
opportunità che renderanno una vacanza a Riccione all’insegna del benessere termale ancora
più spensierata.
Tra i privilegi previsti dalla card per l’estate 2016,
la grande novità è rappresentata dal servizio di
trasporto gratuito a bordo della navetta Riccione
Terme. Da giugno a settembre, il mezzo assicurerà diverse corse giornaliere lungo tutta la litoranea
riccionese.
Spostarsi da e per il Centro termale sarà dunque
più facile senza preoccuparsi di parcheggio, traffico e ticket.

comunque un eventuale cambio orario è gratuito.
Attraverso di essa si applicano, infine, sconti del
10% su cure termali a pagamento e cure riabilitative, ma anche sull’acquisto di prodotti cosmetici
termali con consulti estetici personalizzati.
Riduzioni sono previste pure sui trattamenti al
Centro Benessere Oasi SPA e per l’ingresso al
Percorso Termale Sensoriale, presso i quali la
prenotazione può essere effettuata direttamente
dall’hotel in cui si soggiorna.
L’estate 2016 è foriera di diverse novità per il
turista della Perle Verde: alberghi, stabilimenti
balneari, campeggi, esercizi commerciali, stanno
predisponendo diverse agevolazioni per far conoscere ai propri clienti le opportunità di salute,
benessere e divertimento proposte da Riccione
Terme Group.

La card dà diritto, inoltre, all’ingresso gratuito al
Perle d’Acqua Park, per entrare e uscire quando
si vuole dal parco del benessere usufruendo delle
sue piscine e del suo idropercorso a due passi
dalla spiaggia.
Al Centro termale, la tessera permette, invece,
di evitare la fila all’accettazione e di fare anche il
check-in online, di mantenere lo stesso orario delle cure termali per tutta la durata della vacanza, e

SCOPRI SE ANCHE TU SE SEI UNO
“SPECIAL GUEST DI RICCIONE TERME”
WWW.RICCIONETERME.IT.

Salus per Aquam Tour, l’agenzia viaggi di Riccione Terme,
è a disposizione per ogni informazione.
t. 0541 698189 spatour@riccioneterme.it
Tutti gli Hotel del Club a portata di un click sulla pagina “Dove Soggiornare”
del nostro sito www.riccioneterme.it

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. e Fax 0541 691660
www.hotelacquamarina.com

ANTIBES 
Via Monteverdi, 4 - RICCIONE
Tel. 0541 644292
Fax 0541 205701
www.hotelantibes.com

BORGHESI 
Via A. Volta, 10 - RICCIONE
Tel. 0541 602164
Fax 0541 602959
www.borghesihotel.it

LA CAPPUCCINA 
Via Zandonai, 21- RICCIONE
Tel. 0541 643338
Fax 0541 643376
www.hotellacappuccina.com

20

DOVE SOGGIORNARE

FORMULA ALL INCLUSIVE CARD

CONTATTA GLI HOTEL DEL CLUB E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

LIDO EUROPA 
Viale C. Colombo, 18 - RICCIONE
Tel. 0541 694951
Fax 0541 489949
www.hotellidoeuropa.com

NEGRESCO 
Via Ugo Bassi, 15 - RICCIONE
Tel. e Fax 0541 601114
www.negrescohotel.it

RESIDENCE AMBRA 
Via F.lli Cairoli, 3 - RICCIONE
Tel. 330752488
Fax. 0541648202
www.residenceambra.it

TULIPE 
Via Colombo, 9 - RICCIONE
Tel. 0541 606863
Fax 0541 693263
www.tulipe.it

DOVE SOGGIORNARE
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FORMULA ALL INCLUSIVE CARD

CONTATTA GLI HOTEL DEL CLUB E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

UNION 
Via Canova, 9 - RICCIONE
Tel. 0541602439
www.hotelunionriccione.com

ADIGRAT 
Via Trento Trieste, 79 - RICCIONE
Tel. e Fax 0541 601652
www.hoteladigrat.com

AMATI 
Via Colombo, 10 - RICCIONE
Tel. 0541 1831811
Fax 0541 1831674
www.hotelamati.com

DORIA 
Via Gramsci, 112 - RICCIONE
Tel. e Fax 0541 601607
www.hoteldoriariccione.it
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FORMULA ALL INCLUSIVE CARD

CONTATTA GLI HOTEL DEL CLUB E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

HELIOS 
Via Michelangelo, 18 - RICCIONE
Tel. 0541 602068
Fax 0541 603593
www.heliosriccione.com

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

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

NASCENTE 
Via Michelangelo, 25 - RICCIONE
Tel. e Fax 0541 602056
www.nascente.it

DOVE SOGGIORNARE
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FORMULA ALL INCLUSIVE CARD

CONTATTA GLI HOTEL DEL CLUB E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

NAZIONALE 
Via Colombo, 11 - RICCIONE
Tel. e Fax 0541 600854
www.hotelnazionalericcione.it

VILLA AIDA 
Via Colombo, 13 - RICCIONE
Tel. e Fax 0541 606865
www.hotelaidariccione.it

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

NAUTILUS 
Via Ponchielli, 15 - RICCIONE
Tel. 0541 647812
Fax 0541 643878
www.hotelnautilus.com
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EVENTI RICCIONE

RICCIONE ESTATE:
UN GRANDE
PALCOSCENICO DI EVENTI
CONCERTI, MOSTRE, CINEMA, SPETTACOLI PIROTECNICI
E PREMI DI GIORNALISMO. SPAZIA DALLA CULTURA
ALL’INTRATTENIMENTO IL CARTELLONE DEGLI EVENTI
PRONTI CHE ANIMA L’ESTATE RICCIONESE.

EVENTI RICCIONE

DI NIVES CONCOLINO

MAMMA FIT.

Dal 12 al 26 giugno sul lungomare. Previsti
momenti di relax e animazione, lezioni di
ginnastica con il passeggino e di MammaFit
water walking per mamme con bebé.

COCCOLE SONORE.

Dal 16 al 19 giugno a Villa Mussolini. In calendario laboratori, psicomotricità, balli e canti,
con Greta e Vera, vip del web.

RICCIONE TRAINING
CENTER.

Dal 19 al 25 giugno in vari luoghi della città.
Tra gli appuntamenti della settimana dedicata
allo sport e al wellness, con Linus, Davide
Cassani e Stefano Baldini, la gara finale di 10
km, in notturna, organizzata insieme a Venice
Marathon. Piazzale Roma ospita lo Sport
Village, dove si tengono lezioni di running,
yoga, pilates, zumba, fit moving, total body e
funzional circuit.

DIG AWARDS.

Dal 23 al 25 giugno al Cinepalace, Palazzo
del Turismo e Piazzale Ceccarini. L’evento
dedicato al giornalismo televisivo d’inchiesta
propone proiezioni, mostre, incontri pubblici,
spettacoli teatrali, un concerto, una ventina di
seminari, dirette radiofoniche con Radioraiuno, Radio24 e Radioraidue e la cerimonia di
consegna dei Dig Awards con la partecipazione di alcuni mezzibusti della tv.

ESTATE CON RADIO
DEEJAY.

FESTIVAL DEL SOLE.

Dal 3 al 9 luglio sul lungomare. Oltre 4.000 atleti provenienti da tutto il mondo si esibiscono
in varie discipline: corpo libero e aerobica,
acrogym e acrobatica, ginnastica ritmica e
artistica, danza classica e moderna, hip-hop
e funky e altro, dando vita alla maggiore rassegna internazionale di ”Ginnastica per Tutti”
del Mediterraneo.

CINÈ.

dal 5 all’8 luglio al Cinepalace. Per “Le giornate estive del cinema” sono in programma trailer e film di prossima uscita con la presenza
di decine di attori e registi affermati. Previste
serate di gala e il CinéCiak d’oro alla commedia, nonché un’area espositiva con le ultime
tecnologie del settore.

CINÉMAX.

In luglio nel centro di Riccione. È un intero
mese dedicato al cinema nel “cuore” della
zona turistica, che si trasforma in una piccola
Cinecittà con proiezioni, mostre, red carpet e
installazioni cinematografiche.

XMASTERS.

Action Sport & Music Show, dal 27 agosto al
4 settembre. Nel Villaggio si praticano sport
non convenzionali come kite surf, wake board, sup, skate board, motocross freestyle,
slackline e paracadutismo. Previsti eventi collaterali e di intrattenimento di hip hop, zumba,
crossfit, acquagym e tante altre attività del
fitness.

In piazzale Roma e ad Aquafan. Linus e il suo
staff tornano a rallegrare l’estate riccionese
con le dirette radiofoniche e una serie di concerti previsti in agosto.

LA RIVIERA DI RIMINI È TERRA DI MOTORI.
Con una mostra fotografica realizzata con il contributo anche di Riccione Terme, il Comune di
Cattolica intende omaggiare Niccolò Antonelli, il centauro cattolichino che gareggia nel Campionato del mondo nella categoria Moto3. Una serie di 30 pennelli espositivi saranno allestiti
da Fucina798 lungo viale Bovio, in centro a Cattolica, dal 25 giugno al 25 settembre.
Dopo il titolo di Campione italiano 125 Gp nel 2011, Antonelli ha preso parte al Campionato
del mondo nel 2012 e 2013 correndo con la Honda Ftr; dal 2014 è in sella alla Ktm. Nel 2015
a Brno, sulla Honda del team Ongetta Rivacold, Niccolò ha conquistato la sua prima vittoria
stagionale, a cui è seguita quella a Motegi.
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DOVE SOGGIORNARE

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 “dove soggiornare”.

BOEMIA 
Viale Gramsci, 87 - RICCIONE
Tel. 0541 697082 - Fax 0541 696159
www.hotelboemia.com

CRISTALLO 
Via Dante, 34 - RICCIONE
Tel. 0541 692910 - Fax 0541 600911
www.hotelcristalloriccione.it

AMBASSADOR 
Via Nino Bixio, 18 - RICCIONE
Tel. 0541 600861 - Fax 0541 600751
www.ambassadorhotel.net

BALTIC 
P.le San Martino, 1 - RICCIONE
Tel. 0541 600966 - Fax 0541 601978
www.hotelbaltic.net

FALCO 
Via Gramsci, 87 - RICCIONE
Tel. 0541 600759 - Fax 0541 600204
www.hotelfalco.com

GAUDIA 
Via Volta, 9 - RICCIONE
Tel. 0541 602166 - Fax 0541 695744
www.hotelgaudia.com

DOVE SOGGIORNARE
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GIULIETTA 

PIERRE 
Via G. Bruno, 19 - RICCIONE
Tel. 0541 600663 - Fax 0541 600143
www.hotelpierrericcione.it

SORAYA 
Via Torino, 27/A - RICCIONE
Tel. 0541 600917 - Fax 0541 694033
www.sorayahotel.it

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

BOLOGNESE BELLEVUE 

VELA D’ORO 
Via Torino, 27 - RICCIONE
Tel. 0541 602497 - Fax 0541 451581
www.hotelveladororiccione.com

Via Galli, 3 - RICCIONE
Tel. 0541 647464 - Fax 0541 644669
www.hotelgiulietta.com

Via San Martino, 3 - RICCIONE
Tel. e Fax 0541 600716
www.hotelbolognesericcione.it
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PETRIANO & DINTORNI

DI CRISTINA TIBERI

PALAZZO DUCALE
IL CORTILE D’ONORE
Riccione Terme e Terme di Raffaello a Petriano aderiscono al progetto
«Terre di Piero.
Sulle tracce del maestro itinerante.
Piero della Francesca», un percorso culturale tra Toscana, EmiliaRomagna, Marche e Umbria, alla
scoperta del Maestro della luce e
dell’armonia.
Per chi non voglia perdersi questo
viaggio nell’arte e al contempo concedersi qualche momento di relax
e/o di wellness può richiedere il
“Pacchetto turistico cultura-benessere” confezionato con il meglio dei
servizi e dei trattamenti proposti dai
due stabilimenti termali.
Per informazioni:
www.riccioneterme.it
www.termediraffaello.it

UNA NUOVA
PRIMAVERA PER
URBINO
Stupore e incanto si confondono mentre si
ammira il ritratto della «Muta» di Raffaello
avvolti dal silenzio delle maestose sale di
Palazzo Ducale.
È la potenza dell’arte, della bellezza, di secoli di storia che hanno lasciato segni ovunque a Urbino. La città in questi ultimi tempi
mostra un nuovo vigore nell’esprimere la
propria unicità, a cominciare dalla Galleria
Nazionale delle Marche, dove con la nuova
direzione è stato annunciato un fitto programma di valorizzazione del patrimonio
storico-artistico.
Una delle iniziative è il nuovo allestimento
per i dipinti di Piero della Francesca, la
«Madonna di Senigallia» e la «Flagellazione», custodite nell’appartamento degli
Ospiti in vetrine climatizzate e illustrate da
interpretazioni critiche.
La collaborazione, poi, con il Consorzio
«La Venaria Reale» di Torino ha portato al
restauro dello stendardo di Luca Signorelli
(1494), le cui due sue parti, «La Crocifissione» e «la Discesa dello Spirito Santo», accolgono con tutta la loro carica espressiva
il visitatore nella Sala dei Banchetti sino al
26 giugno.
Visitare la Galleria è un’esperienza da non
perdere per la sua vasta collezione di opere di artisti che hanno tracciato la storia
dell’arte (Paolo Uccello, Giovanni Santi,
Bellini, Lotto, Tiziano, Barocci, Reni, Guercino, Gentileschi, solo per citarne alcuni!) e
in ogni caso il Palazzo Ducale vale da solo
una visita per vedere gli appartamenti che
furono dei Montefeltro e dei Della Rovere,

impreziositi da porte di legno intarsiato,
soffitti decorati, camini ornati con angioletti,
stanze uniche come lo Studiolo del Duca.
È in progetto che alcune parti della dimora
ducale vengano aperte a matrimoni, feste di
laurea e convegni.
Nel mese di luglio, inoltre, il Palazzo dovrebbe diventare la scenografia del festival
“Teatro di Corte”, ispirandosi al rinomato
Teatro Rinascimentale che si svolgeva nel
Cortile d’Onore tra gli anni Cinquanta e
Sessanta. La manifestazione precederà il
Festival della Musica Antica, contribuendo
così ad accrescere il fascino dell’estate
urbinate.
Per raggiungere Urbino, apprezzare i suoi
tesori e i suoi verdi panorami, assaporando
magari qualche specialità della tradizione
culinaria locale, questa estate sarà attivato
un servizio di bus navetta diretto con la
Riviera, che colleghi il territorio con Gradara, Cattolica e Riccione: un ulteriore stimolo
per venire quassù e perdersi nei vicoli di
una delle capitali del Rinascimento italiano.
Aggiornamenti su:
www.gallerianazionalemarche.it
www.urbinonews.it

PETRIANO & DINTORNI

L’AGENDA DI
PETRIANO&DINTORNI
MOSTRA: OPERE DI TULLIO PERICOLI
Urbino - Palazzo Ducale, 28 maggio - 7 agosto 2016

DISCO DIVA - FESTIVAL DELLA DISCO MUSIC
Gabicce Mare, 16 - 19 giugno 2016

PALIO DEI TRAMPOLI

Schieti di Urbino, 17 - 19 giugno 2016

LA MEZZANOTTE BIANCA DEI BAMBINI
VII edizione - Pesaro, 17 - 18 giugno 2016

POPSOPHIA - FESTIVAL DEL CONTEMPORANEO
Pesaro, 14 - 17 luglio 2016

URBINO MUSICA ANTICA

Palazzo Ducale e Centro storico, 17-26 luglio 2016

46° FESTIVAL DEL GALLO D’ORO

Rassegna canora per giovani talenti - Gallo di Petriano, 29 - 30 luglio 2016

URBINO PLAYS JAZZ
Urbino, 1 - 31 agosto 2016

XXXVII ROSSINI OPERA FESTIVAL
Pesaro, 8 - 20 agosto 2016

35ª FESTA DEL DUCA - SIPARI RINASCIMENTALI
Urbino, 12 - 15 agosto 2016

FESTA DELL’AQUILONE
Urbino, 3 - 4 settembre 2016

MOSTRA: LA LETTURA 2011-2013.
CENTO COPERTINE D’AUTORE

Il Corriere della Sera celebra il supplemento letterario della domenica
Urbino - Palazzo Ducale, 14 settembre - 31 ottobre 2016

BIOSALUS FESTIVAL
Urbino, 1 - 2 ottobre 2016
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PERLE D’ACQUA

CHE ESTATE
A PERLE D’ACQUA PARK!
IL PARCO DEL BENESSERE DI RICCIONE TERME:
IL PIACERE DI SENTIRSI BENE E DIVERTIRSI COCCOLATI
DALL’ACQUA, TRA MASSAGGI E FANGHI VELLUTATI.

Un selfie a bordo piscina, oppure una foto
rubata all’amica ricoperta di fanghi vellutati,
non può mancare uno scatto dalle vasche
con le cascate cromatiche.
Tante possono essere le istantanee che arricchiranno i ricordi di una vacanza a Riccione,
tra spiaggia e il Perle d’Acqua Park, il parco
del benessere vicino al mare animato dagli
operatori del Centro termale.
Sotto il cielo azzurro, tra bagni di sole, acqua,
sabbia, pini marittimi e cespugli profumati,
si consumerà la quotidiana ricerca del piacere di sentirsi bene, di riscoprire la propria
naturale bellezza e un corpo più vitale, divertendosi o rilassandosi, in ogni caso accumulando un bagaglio di gioia e di buon umore da
riportare a casa come souvenir.
A Perle d’Acqua Park, oltre a godere di una
piscina di 800 mq, arricchita di acqua delle
fonti di Riccione Terme ad una temperatura
di 30 °C, di sette cascate cromatiche con
idromassaggio, dell’idropercorso di 140
metri a temperature differenziate da 30 °C a
18 °C il più lungo d’Europa, ci si può affidare
alle mani esperte degli operatori del Centro
termale per sottoporsi a trattamenti rigeneranti come i massaggi praticati all’ombra
di piante e alberi, o le maschere e i fanghi
vellutati per il viso, affinché il rilassamento e
gli effetti benefici sull’organismo e la mente
possano amplificarsi all’aria aperta e con il
profumo del mare.

Il parco è il luogo ideale per tutti, ad ogni
età, dove dare sfogo alla propria voglia di
muoversi o di concedersi il lusso di momenti
di pigrizia, sedotti dal calore e dalla luce del
sole, distesi negli sdrai o immersi nell’acqua
dolce, tiepida, coccolati dagli idromassaggi.
Nella piscina grande ogni giorno vengono
proposte attività di fitness al ritmo di musica per momenti di pura energia. Sempre qui
si tengono anche lezioni di nuoto per bambini, svolti da istruttori professionisti.
Ai più piccoli è riservata anche un’altra piscina, la junior, che ha una profondità di 60 centimetri e viene mantenuta a una temperatura
di 30 °C. Vi si possono immergere da soli o
con mamma e papà.
A fianco, inoltre, troveranno un’area giochi
con scivoli, dondoli e sabbia. Animatori, nel
corso della giornata, ideeranno momenti di
gioco e di intrattenimento tutti per loro.
Il parco, inoltre, dispone di un punto ristoro,
con proposte di cocktail e bontà enogastronomiche a cominciare dalle specialità nostrane sino ai piatti vegetariani.
Il Perle d’Acqua Park è aperto tutti i giorni
dalle ore 10,00 alle ore 18,30.
Sono disponibili diverse formule d’ingresso
e di abbonamento, in ogni caso nel corso
della giornata si può uscire e rientrarvi con
lo stesso biglietto. L’ingresso è gratuito per i
bambini sotto il metro d’altezza.

PERLE D’ACQUA

INGRESSI
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€ 15,00
€ 12,00
€ 5,00
GRATIS

Giornaliero
Pomeridiano
Bimbi fino a 12 anni
Bimbi fino a 1 metro di altezza

TRATTAMENTI BENESSERE
€ 5,00

Maschera vellutante viso al fango termale
Massaggio (20 minuti) a scelta tra: aromatico,
rilassante, energizzante, massaggio schiena, energetico viso.

€ 25,00

Ingresso al parco intera giornata + massaggio (20 minuti)

€ 35,00

Ingresso al parco pomeridiano + massaggio (20 minuti)

€ 33,00

ABBONAMENTI
ABBONAMENTO STAGIONALE ADULTO
(comprensivo di n. 3 maschere viso al fango termale, 3 ingressi
al Percorso Termale Sensoriale validi fino a dicembre 2016.
Comprensivo di servizio navetta)
ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINO
(di altezza sup. al metro e fino a 12 anni.
Comprensivo di servizio navetta)

€ 180,00
€ 90,00

ABBONAMENTI STAGIONALI FAMILY
2 ADULTI + 1 BAMBINO
(comprensivo di servizio navetta)

€ 440,00

2 ADULTI + 2 BAMBINO
(comprensivo di servizio navetta)

€ 520,00

VISITA IL NOSTRO SITO WWW.PERLEDACQUA.IT PER SCOPRIRE LE FORMULE A CARNET

Scopri il parco visita il sito
www.perledacqua.it
Tieniti sempre aggiornato sugli eventi
alla nostra pagina FB

Buono riduzione del 10% su
abbonamento ingresso stagionale
illimitato a Perle d’Acqua Park.
VALIDITÀ STAGIONE 2016

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

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

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

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

All inclusive
Terme e Hotel
con confort e vantaggi.

Sala Polivalente:
eventi, conferenze
e convegni.

Relax, divertimento
e benessere in riva
al mare.

TERME CLASSIFICATE
1° LIVELLO SUPER

Tutte le cure effettuate
con acque termali delle
proprie fonti.
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