
  

 

 
     Gent.mi 

 

Il centro cure termali e marine “RIMINITERME”, propone i suoi servizi a tutte quelle persone 
che vogliono impiegare la vacanza anche come occasione di miglioramento, mantenimento e 
reintegrazione della propria salute, efficienza fisica e del proprio benessere.  In questo 
contesto, da oltre 30 anni assistiamo il “Turismo  Sociale” assecondandone specifiche esigenze 
e richieste. 
 
Riminiterme è la struttura ideale direttamente sulla spiaggia per un soggiorno TERMALE, di 
benessere, relax e divertimento nella spettacolare città di Rimini. 
 
RIMINTERME: IL VILLAGGIO TERMALE AL MARE. 
Ai gruppi organizzati della TERZA ETA’ sarà messa a disposizione gratuitamente, in alcuni 
periodi dell’estate, una zona della nostra i spiaggia e delle terme attrezzata per attività e 
intrattenimento giornalieri: risveglio muscolare, giochi, tornei, scuola di ballo, lezioni di 
cucina, attività culturali. Inoltre avrete a disposizione un tutor/accompagnatore delle Terme, 
che sarà a Vs. disposizione per ogni evenienza o necessità relativa allo svolgimento delle cure 
termali. 
 
Convenzioni SSN di Riminiterme 
Vi ricordiamo che ogni cittadino ha diritto di effettuare un ciclo di cure termali all’anno 
attraverso il Sistema Sanitario Nazionale con la semplice ricetta del medico di base, con 
pagamento di quota fissa (euro 3,10) o ticket (euro 55,00). 
Inoltre alcune categorie di invalidi (oltre il  67% di invalidità) possono effettuare due cicli di 
cure termali presentando ricette separate 
 
 Ciclo di cure inalatorie 
 Ciclo di cure per la sordità rinogena 
 Ciclo di irrigazioni vaginali 
 Ciclo di balneoterapia per artrosi 
 Ciclo di fango balneoterapia per artrosi e reumatismi (con obbligo di ECG data non 

anteriore ai 3 mesi  dall'inizio della cura)   
 Ciclo di cure per vasculopatie periferiche 
 Ciclo integrato della ventilazione polmonare                     

 
Sono in  funzione quattro piscine per bagni termali, attività libere, di relax di riabilitazione 
motoria e di acquagym, un percorso vascolare a temperatura variabile per la cura delle 
patologie vascolari e circolatorie.  
Per gruppi di almeno 10 persone applichiamo uno sconto speciale sul listino prezzi a 
pagamento 

 del 15% dal mese di giugno al mese di agosto 
 del 20% dal mese di settembre al mese di maggio  

 
Vi ricordiamo che le nostre terme Vi offrono servizi di spiaggia presso il proprio stabilimento 
balneare, a condizioni particolarmente vantaggiose (sconto del 25% in su). 



  

 

Il servizio verrà meglio organizzato se riceveremo per tempo una comunicazione scritta e /o 
telefonica almeno un mese prima relativa alla data di arrivo, di inizio delle terapie, del numero 
di persone interessate ai nostri servizi e del tipo di prestazione richiesto. 

 
Romagna Terme Pass, creato in collaborazione con Start Romagna, è il nuovo titolo di viaggio 
venduto da Riminiterme ai clienti della struttura termale. Validità: 15 giorni - costo: euro 19,00 - 
territorio di validità: Romagna (Province Rimini – Forli-Cesena e Ravenna) 
 
Riminiterme è anche Bluebeach, lo stabilimento balneare internamente collegato con il 
Centro Benessere, dotato di campi sportivi, bar ristorantino e palestra coperta, che di sera 
diventa teatro di eventi e spettacoli. Un luogo d’incontro e di emozioni sotto le stelle, dalla 
Notte Celeste all’Alba della Notte Rosa, tra sfilate di moda, danza, musica e cinema d’autore. 
 
Riminiterme è un ottimo motivo per prolungare il soggiorno e visitare la nostra splendida 
città ricca di storia, di monumenti come l’Arco d’Augusto e il ponte di Tiberio e l’incredibile 
scoperta archeologica della Domus del chirurgo, famosi in tutto il mondo.  
Oltre alla vita da spiaggia Rimini offre mete imperdibili e grazie alla sua posizione è possibile 
visitare in pochissimo tempo incantevoli borghi e centri storici come San Marino, Gradara, San 
Leo, Verucchio, Santarcangelo, Ravenna e tantissimi altri, dove effettuare interessantissime 
visite guidate e itinerari enogastronomici, storici, culturali e naturalistici. 
E per incorniciare il tutto numerosissimi eventi soddisfano qualsiasi voglia come fiere, feste, 
sagre, mercatini, mostre, concerti e quest’anno anche le celebrazioni Felliniane, in onore al 
grande Federico Fellini. 
 

 
Cordiali Saluti  

 
Il Direttore 

Massimo Ricci 
 
 

 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito www.riminiterme.com  
 
 


