
LE TERME DEL MARE





le 
Terme 
del 
Mare
Riminiterme è l’unica struttura termale in 
Emilia Romagna che sfrutta gli eccezionali 
benefici dell’acqua di mare per trattamenti 
curativi ed estetici: direttamente sul mare, è 
il luogo perfetto in cui rilassarsi, divertirsi e 
ritrovare la salute e il benessere attraverso la 
talassoterapia.

Gli ampi spazi organizzati, la qualificata equipe 
di medici e di specialisti, la grande spiaggia 
attrezzata e la rinomata ospitalità romagnola, 
ne fanno una struttura unica e completa, 
adatta a tutta la famiglia e aperta tutto l’anno.





Rimini:
 destinazione 
benessere
Rimini è la città che più di ogni altra offre accoglienza, divertimento e 
benessere, avverando ogni ideale di vacanza. Oltre mille alberghi sul mare, 
spiagge attrezzate, terme e parchi tematici, un ricco calendario di eventi e la 

cucina romagnola, fanno di questa terra una destinazione che regala emozioni 
e ricordi indimenticabili.



La struttura offre anche cure balneoterapiche e vascolari, ideali 
per la risoluzione dei problemi all’apparato circolatorio, e la 
fangobalneoterapia, a beneficio del sistema muscolo-scheletrico. 



Un mare 
di Salute  

L’area terapeutica termale, utilizza le straordinarie 
proprietà dell’acqua di mare per prevenire e curare 
numerosi disturbi.  A Riminiterme, possono essere 

effettuate varie tipologie di cure inalatorie, adatte 
anche ai bambini, che costituiscono un ottimo rimedio 
per molte patologie dell’apparato respiratorio. 





Relax 
vista 
mare
Il Centro Benessere offre numerosi trattamenti estetici personalizzati 
ed è l’ambiente perfetto in cui rilassarsi: luminoso ed accogliente, con 
vista mare, idromassaggio, sauna e bagno turco, piscina biomarina 
con accesso interno alla SPA e stanza del sale, dove l’energia del 
mare svolge la sua intensa azione drenante, purificante, tonificante ed 
antibatterica.





Recupero 
efficace 
Il reparto di fisioterapia di Riminiterme, dove ci si 
può sottoporre a cicli di rieducazione personalizzate, 
è dotato di una palestra con attrezzature specifiche e 

macchinari all’avanguardia per il recupero funzionale 
della attività motoria. 





Benessere e 
divertimento 
in vacanza
In estate, Riminiterme diventa il primo Villaggio Turistico Termale sul mare in 
Italia: l’aspetto curativo termale, può essere associato alle tradizionali attività 
di spiaggia, adatte a tutta la famiglia.  

La spiaggia delle terme di Rimini diventa un vero e proprio luogo di incontri e 
divertimento, un contenitore con servizi animazione e spazi dedicati a tutte le 
fasce di età e interesse. 



Info
CONVENZIONI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
Ciclo di cure Inalatorie es: faringite, rinite, sinusite - 24 cure (due cicli da 
12) fra Inalazione, Aerosol, Humage, Nebulizzazione.
Ciclo di cure Integrato della Ventilazione Polmonare es: bronchite cronica, 
bronchite asmatiforme - 12 Ventilazioni Polmonari Medicate o non - 12 
Aerosol - 6 Inalazioni o Nebulizzazioni.
Ciclo di cure per Sordità Rinogena es: ipoacusia, otite, sordità rinogena - 
Visita Otorinolaringoiatrica ed Esame Audiometrico o Impedenziometrico 
di inizio cura - 12 cure Inalatorie - 12 Insuffl azioni o Politzer secondo 
Silimbani.
Ciclo di cure Fango-balneoterapiche es: artrite, artrosi, reumatismi, 
lombalgie - a scelta una delle combinazioni: 12 Fanghi + 12 Bagni 
Terapeutici o 12 Fanghi + 12 Doccia di Pulizia o 12 Bagni Terapeutici.
Ciclo di cure per Vasculopatie es: insuffi cienza venosa, fi ebiti - 12 
idromassaggi + ECG + analisi ematiche + Doppler Artero-Venoso Arti 
Inferiori.
Ciclo di Irrigazioni Vaginali es: leucorrea, vaginiti - 12 Irrigazioni Vaginali.

CONVENZIONI E CURE TERMALI INPS 
Ciclo di cura per forme Broncoasmatiche: 36 cure (tre cicli da 12) 
Inalazione, Aerosol, Nebulizzazione 12 cure accessorie e complementari.
Ciclo di cura per forme Reumoartropatiche (1): 12 Bagni Terapeutici + 18 
cure accessorie e complementari.
Ciclo di cura per forme Reumoartropatiche (2): 12 Fanghi + 12 Bagni 
Terapeutici - 18 cure accessorie e complementari.
Ciclo di cura per forme Reumoartropatiche (3): 12 Fanghi + 12 Doccia di 
Pulizia - 18 cure accessorie e complementari.

CONVENZIONI E CURE TERMALI INAIL 
Ciclo di cura di Riabilitazione Motoria: la composizione del ciclo di cura 
varia in base ai casi e comunque prevede sia riabilitazione in acqua che 
in palestra.
Ciclo di cura per Riabilitazione della funzione Respiratoria: la composizione 
del ciclo di cura varia in base ai casi e comunque prevede ventilazioni 
polmonari cure inalatorie e cure riabilitative.

ROMAGNA TERMEPASS, SEMPLICE ED ECONOMICO 
Un biglietto riservato agli ospiti di RiminiTerme.
I titoli Romagna TermePass vengono venduti esclusivamente dallo 
Stabilimento Termale convenzionato con Start Romagna alla clientela che 
effettua cure e prestazioni presso lo stabilimento stesso.
Questi speciali titoli di viaggio - nominativi e personali - hanno una 
validità di 15 giorni e vengono venduti al costo di € 19,00.
Il periodo di validità viene indicato sul titolo di viaggio dallo stabilimento 
che lo rilascia.
Romagna TermePass, che non necessita di convalida, consente di 
muoversi per tutto il periodo di validità su tutti i servizi di trasporto 
Start Romagna per raggiungere le Terme e per spostarsi liberamente sul 
territorio.

Convenzioni
LE ACQUE
Le acque di Riminiterme sono: Acqua di Mare.
Acqua Miramare, propria di Riminiterme (salsobromo-iodico-bicarbonata, 
alcalina-terrosa) la cui sorgente è situata a poche centinaia di metri dallo 
stabilimento.
Acqua Sulfurea in bottiglia.

CENTRO BENESSERE 
È obbligatorio l’uso di ciabatte e cuffi a, telo o accappatoio e costume. Può 
essere acquistato il kit Riminiterme comprensivo di borsa, accappatoio, 
ciabatte e cuffi a al prezzo di € 40,00.
I ragazzi/e dai 14 anni posso frequentare il centro benessere. Prenotazione 
obbligatoria 0541424011.

PISCINE TERMALI - BAMBINI 
Il costo per l’ingresso alle piscine termali per i bambini è di € 6,00.
I bambini di età compresa tra i 3 e i 13 anni compiuti, devono essere 
accompagnati, massimo 3 bambini per ogni adulto.

INFORMAZIONI GENERALI 
Le cure sono personali e non possono essere cedute a terzi. Non sono 
possibili rimborsi per cure non effettuate. La direzione si riserva di 
effettuare, nel corso della stagione, le modifi che a tariffe o servizi che 
si rendessero necessarie. Il rilascio di certifi cati o attestati va richiesto il 
primo giorno di cura dalla persona interessata.
La stagione termale inizia il 4 febbraio e termina il 20 dicembre.
La struttura la domenica è chiusa. Per l’apertura/chiusura durante le 
Festività chiamare tel. 0541 424011.

PRENOTAZIONI 
Prenotando con anticipo le cure (si consiglia 30 gg. prima) favorirete 
un’organizzazione ottimale del servizio, garantendovi migliori prestazioni. 
Potrete farlo telefonando al numero: 0541.373650 (dal 16/04 al 14/09 dal 
martedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00).

NORME SUL TICKET SANITARIO 
Ticket: € 55,00. Esenti totali: gli invalidi civili al 100%; ciechi assoluti; 
grandi invalidi del lavoro; invalidi di guerra; invalidi di servizio 1ª cat. 
Esenti parziali (quota ricetta € 3,10): i bimbi fi no a 6 anni non compiuti 
e gli adulti che hanno compiuto il 65° anno di età con reddito familiare 
fi no a € 36.151,98; pensionati al minimo oltre i 60 anni e disoccupati con 
reddito familiare inferiore a € 8.263,31; fi no a € 11.362,05 con coniuge a 
carico incrementato di € 516,46 per ciascun fi glio a carico; gli inabili per 
patologie limitatamente alle prestazioni inerenti la patologia.
Per tutte le cure convenzionate è compresa visita medica d’ammissione 
più controlli medici durante la cura. Per usufruire di un ciclo di cure del 
Servizio Sanitario Nazionale è suffi ciente richiedere al proprio medico 
il rilascio della relativa ricetta e presentarsi a Riminiterme, dove va 
effettuato il pagamento del ticket previsto dalle normative vigenti. Per 
il ciclo di fangobalneoterapia è obbligatorio un elettrocardiogramma 
recente (data non antecedente ai 3 mesi).

Direzione Sanitaria: Dott. Franco Lamacchia






