


BENESSERE 
VISTA MARE



LE CURE 
DEL MARE

La storia di RiminiTerme ha origini antiche 
che risalgono al mare e alla tradizione 
balneare ed è un luogo dove riposarsi, 
divertirsi, e ritrovare il benessere.
Il nostro centro termale si affaccia sul 
mare, e offre servizi per la salute, la cura 
del corpo e il benessere, mentre in estate 
si trasforma in un palcoscenico di eventi 
meravigliosi e in un importante centro di 

attività ludico sportive con lo stabilimento 
balneare Blue Beach.

RiminiTerme ha un’anima grande, il suo staff.
Dietro ogni cura, ogni trattamento, ogni 
terapia c’è la professionalità, l’empatia, la 
vicinanza di personale sempre sorridente, 
attento, che ama la gente. 
RiminiTerme siamo noi e voi insieme.



#6

Gli ambulatori medici di RiminiTerme 
propongono un’offerta completa in termini 
di medicina, prevenzione e salute.  Siamo 
l’unico stabilimento in Emilia Romagna ad 
utilizzare, per la Medicina Termale, acqua 
di mare presa direttamente dalla fonte a 
pochi metri dalla spiaggia.

Gli ambulatori di fisioterapia e osteopatia 
rappresentano un’eccellenza sul 
territorio per la possibilità di utilizzare 
le piscine fisioterapiche interne, e i 
nostri professionisti sono specializzati 
nella rieducazione motoria e ginnastica 
posturale. 

Cardiologia, Dermatologia e l’ultima 
specializzazione nata, quella di 
Pneumologia, rendono RiminiTerme una 
struttura polifunzionale e multiuso.

La Medicina Estetica, con trattamenti 
personalizzati, quella Alternativa, con un 
approccio più naturale e di ascolto del 
corpo e  la Nutrizionale, dove il cibo diventa 
la base del benessere, completano infine il 
nostro percorso di salute e bellezza.

Franco Lamacchia è medico e direttore 
sanitario di RiminiTerme, attivo in questo 
settore da oltre 21 anni. Come medico 
si occupa delle visite per le cure termali, 
accessi alle palestre e alle piscine, mentre 
come direttore sanitario partecipa 
alle scelte strategiche dell’azienda per 
introdurre nuovi servizi.

“RiminiTerme è la mia seconda casa e  ciò 
che più mi appassiona come medico è la 

possibilità di incontrare persone di tutti i 
tipi che vengono da ogni parte d’Italia. 
RiminiTerme è a misura d’uomo, né 
troppo piccola da non rispondere ad 
alcune esigenze specifiche, né troppo 
grande da essere dispersiva. Questo ci ha 
permesso la personalizzazione del servizio 
e  la possibilità di instaurare un rapporto 
umano con i clienti. Qui le persone non 
si sentono numeri, ma sono, appunto, 
persone.”

  Medicina Termale
  Fisioterapia, Osteopatia, Ortopedia
  Cardiologia
  Dermatologia
  Pneumologia
  Medicina Estetica
  Medicina Nutrizionale
  Medicina Alternativa
  Diagnostica Strumentale 

 [Ecografia - Ecodoppler - ECG]

AMBULATORI MEDICI E ATTIVITÀ 

MEDICINA, 
PREVENZIONE 
E SALUTE



 Fangobalnoterapia

 Idromassaggi e Percorso vascolare

 Cure inalatorie  e per sordità rinogena 

 Talassoterapia

LE CURE TERMALI

Veneranda Loiacono lavora nel reparto di 
balnoterapia da circa 26 anni. È una figura 
storica per RiminiTerme, è l’accoglienza per 
tutti gli ospiti della struttura che iniziano il 
percorso termale. 
Nel dettaglio si occupa dei fanghi e 
delle cure vascolari, per i quali vengono 
utilizzate una miscela di argilla, fanghi e 
acqua termale Miramare che matura per 
almeno sei mesi.

“Sono la referente del reparto di 
fangobalneoterapia da oltre 26 anni,  
accolgo le persone che hanno già fatto 
una visita e che devono iniziare un 
percorso termale. Arrivano clienti con 
problematiche legate alle ossa o alla 
circolazione sanguigna, e stanno con me 
un’ora al giorno. Il primo passo verso il 
benessere è quello di farli sentire subito a 
loro agio, di accoglierli in una struttura che 
capisce le loro esigenze.”

LE 
CURE 
TERMALI 

Il mare è la base principale della nostra 
cura termale, perché offre l’acqua più 
completa. L’acqua di RiminiTerme viene 
aspirata direttamente dallo specchio 
di mare antistante lo stabilimento, e 
dopo una filtrazione e ozonizzazione 
giunge ai reparti per l’utilizzo. Insieme 
all’acqua termale salsobromoiodica 
viene utilizzata per le cure inalatorie, la 
fangobalneoterapia e gli idromassaggi.

RiminiTerme offre diversi tipi di 
trattamenti inalatori, molti dei quali sono 
particolarmente adatti ai bambini. L’acqua 
termale ha un’azione rigenerante sulle 
mucose delle vie aeree ed è questo il 
motivo principale per cui le cure inalatorie 
termali possono essere il giusto rimedio 
per varie forme patologiche dell’apparato 
respiratorio.

Il trattamento inalatorio con l’acqua 
minerale o marina di RiminiTerme è 
indicato nelle riniti, faringiti e nelle varie 
forme di bronchite e otiti.

Le cure termali effettuate nel nostro 
centro termale alleviano l’infiammazione 
della mucosa respiratoria, e costituiscono 
un’ottima profilassi per la salvaguardia 
della salute.
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RiminiTerme si avvale di numerosi 
professionisti specializzati nella 
rieducazione motoria e nella ginnastica 
posturale per lombalgie, cervicalgie, 
sciatalgie, tendiniti e altri problemi 
dell’apparato osteo-muscolare.
Alle pratiche manuali è possibile 
unire trattamenti strumentali di 
magnetoterapia, tecarterapia, infiltrazioni, 
laserterapia, elettrostimolazioni e tens 
sulla base di specifiche esigenze e 
patologie.   
È possibile usufruire anche di trattamenti 
osteopatici, particolarmente indicati 
per riarmonizzare la struttura del corpo 
e ritrovare così gli equilibri psico-fisici 
necessari al benessere.
A RiminiTerme, l’idrokinesiterapia viene 
effettuata in due piscine termali di acqua 
marina. L’acqua calda e salata favorisce 

la mobilità, sgravando le articolazioni dal 
carico del peso, accompagnando così il 
paziente attraverso movimenti dolci e 
controllati.
Nel reparto è possibile effettuare anche 
un percorso vascolare (a temperatura 
differenziata 34° e 24°) con idromassaggi 
per la cura dell’insufficienza venosa degli 
arti inferiori.

FISIOTERAPIA 
E RIABILITAZIONE

Matteo Corbelli insieme ad altri 14 
fisioterapisti di RiminiTerme si occupa di 
osteopatia fisioterapia e idrokinesiterapia 
ovvero la terapia riabilitativa in acqua. 
I trattamenti osteopatici e fisioterapici 
effettuati a RiminiTerme mirano a 
ristabilire l’armonia della persona nella sua 
globalità, permettendo così all’organismo 
di trovare un proprio equilibrio e 
benessere. 

“Amo il contatto con le persone e aiutarle 
a risolvere il proprio problema di salute. 
Con il mio intervento sul corpo agisco 
indirettamente anche a livello psicologico 
poiché il malessere fisico generalmente 
sconfina anche in altri ambiti. L’esperienza 
mi ha insegnato a stabilire un’empatia con 
il paziente: ciò porta alla conoscenza della 
persona nella sua interezza. Il mio compito 
è ristabilire una connessione  tra corpo e 
mente.”

  Riabilitazione fisioterapica

  Fisiokinesiterapia e idrokinesiterapia

  Rieducazione neuromotoria

  Trattamenti osteopatici

  Ginnastica posturale

AMBULATORI MEDICI E ATTIVITÀ 
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La SPA di RiminiTerme fa parte di un 
percorso benessere completo che 
attraversa tutti i reparti della struttura. 
Dal percorso umido della SPA, completo 
di stanza del sale, sauna, bagno turco e 
piscinetta, si accede direttamente alle 
piscine termali, mentre il reparto estetico 
è strettamente collegato con quello di 
medicina estetica.

I trattamenti viso meno invasivi sono 
quelli estetici, e vengono effettuati 
attraverso massaggi drenanti, tecniche 
di digitopressione e l’utilizzo di prodotti 
termali.
I trattamenti medici agiscono più in 
profondità  e prevedono l’utilizzo - ad 
esempio - di acido ialuronico, uno dei 
componenti fondamentali dei tessuti 
connettivi dell’uomo.

I trattamenti o massaggi per il corpo sono 
il modo migliore per ricreare equilibri e 
armonie, quando il corpo sta bene, lo 
spirito è libero.
RiminiTerme sa prendersi cura del 
corpo grazie ad una vasta selezione di 
trattamenti benessere e trattamenti 
estetici selezionati e consigliati dal nostro 
personale medico.

BENESSERE 
RELAX 
CURA DEL CORPO

Simona Salvi è la referente del nuovissimo 
Centro Benessere di RiminiTerme. Si tratta 
dell’unica SPA termale presente nella 
Riviera Adriatica, un luogo di benessere e 
relax con vista sul mare dove è possibile 
effettuare trattamenti estetici seguiti da 
un’equipe medica specializzata.

“Per stare bene, bisogna soprattutto 
volersi bene, gratificarsi, dedicare del 
tempo a noi stessi. Le persone che 
vengono qui non si mettono a nudo solo 
fisicamente. A chi entra nella nostra SPA 
consiglio di spogliarsi anche dei propri 
pensieri, e di prestare attenzione a ciò che 
ci dicono corpo e mente in quell’istante.”

 Percorso Benessere

 Trattamenti viso

 Massaggi corpo

 Medicina Estetica

TRATTAMENTI BENESSERE
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Il  Bluecamp è un vero e proprio villaggio 
estivo dedicato ai bambini, il più grande di 
tutta la Riviera. Organizzato, attrezzato 
e sicuro, con educatori professionisti 
e istruttori sportivi, offre attività 
interessanti suddivise in varie fasce d’età. 
Il panorama in cui si svolgono tutte le 
attività è quello del mare e della spiaggia, 
unito alle piscine interne della struttura ed 
alle palestre.
La palestra cardiofitness di RiminiTerme 
con attrezzatura Technogym offre 
programmi personalizzati per ogni tipo 
di allenamento dove poter scegliere fra 
percorsi di remise en forme, un’attività 
aerobica, corsi di pilates,  tonificazione 
ed esercizi posturali utili a mantenere il 
corpo bilanciato e fornire un supporto alla 
colonna vertebrale. 
Nelle nostre piscine è possibile praticare 

acquagym in acqua di mare, una 
ginnastica facile, divertente ed efficace. 
La ginnastica in acqua ha lo scopo 
di potenziare e tonificare i muscoli, 
l’acqua di mare tende a far galleggiare 
maggiormente, il peso dunque diminuisce, 
si riduce quindi il rischio di traumi, gli 
esercizi risultano più leggeri e l’estensione 
del movimento è maggiore, ottima attività 
per ridurre la ritenzione idrica.

Gabriella Bubani è coordinatrice delle 
attività ludico ricreative e degli eventi di 
RiminiTerme. I reparti in cui opera sono 
la spiaggia e il centro estivo, insieme alla 
palestra e alla piscina. In estate coordina 
anche gli eventi promossi da RiminiTerme.

“Il mio lavoro è principalmente un’attività 
di relazione suddiviso per stagioni. In 
estate con le famiglie e i bambini, in 
inverno con le persone in piscina e in 
palestra. La forte propensione ad ascoltare 
l’individuo è uno dei nostri principali punti 
di forza. La polifunzionalità della struttura 
lo completa con tutto il resto!”

 Centro Estivo BlueCamp

 Palestra Cardio Fitness

 Attività in acqua

ATTIVITÀ 

SPORT, 
FITNESS 
& CAMP
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Rimini e la Riviera Adriatica non sono solo 
mare, ma anche un entroterra ricco di 
bellezze storiche e naturali, di sapori tipici 
e di eventi unici, rocche e castelli culla del 
medioevo e patrimonio di cultura. 
Oggi possiamo affermare che Rimini con 
le sue spiagge e il mare, l’entroterra con 
la sua storia e RiminiTerme con i servizi 
benessere, completano l’offerta turistica 
del territorio.

RiminiTerme rappresenta un patrimonio 
di grande valore per tutta la città sia 
dal punto di vista termale, sia turistico. 
Ogni anno attraverso le terme milioni 
di persone conoscono anche Rimini e i 
paesi dell’entroterra come Verucchio, San 
Marino, San Leo e Gradara.
La sinergia fra la nostra struttura 
e il territorio continua attraverso 
collaborazioni con aziende pubbliche 
e private, realizzazione di eventi in 
collaborazione con il Comune di Rimini fra 

cui spicca il concerto all’alba della Notte 
Rosa. RiminiTerme oggi è parte integrante 
del tessuto della città, una storia 
importante non solo del termalismo in 
Romagna, ma anche un’opportunità nuova 
per l’offerta turistica proposta.

RIMINI
E LA RIVIERA

IL
TERRITORIO

ph. Paritani ph. Paritani

ph. Archivio provincia di Rimini



LA NOTTE ROSA
La Notte Rosa è l’appuntamento più 
importante dell’estate, il capodanno della 
Riviera, e RiminiTerme ha il piacere di 
ospitare il suo evento più importante, il 
concerto dell’alba.
Sul palco del BlueBeach si sono alternati 
artisti di fama internazionale come 
Gualazzi, Einaudi, Nyman, che  hanno 
accompagnato a tempo di musica il 
nascere del sole sul mare.

LA NOTTE CELESTE
La notte Celeste è la notte del benessere, 
un open day e un’occasione unica per 
conoscere e provare i migliori centri 
benessere e termali di tutta la Regione. 
Questo evento ha acceso i riflettori sulle 
eccellenze delle Terme in Emilia Romagna 
e in particolare sulla nostra struttura, con 
un successo di pubblico in tutte le edizioni 
finora realizzate.

Gli eventi di RiminiTerme sono magia 
estiva dall’alba al tramonto. Emozioni 
d’estate incorniciate dalla spiaggia, 
dal mare e da un suggestivo sfondo 
all’imbrunire.

Da giugno a settembre lo stabilimento 
balneare BlueBeach diventa un 
affascinante palcoscenico sotto le stelle.
Voci, note, spettacoli e magie per adulti e 
bambini colorano le sere d’estate.

GLI EVENTI 
DI RIMINITERME

Hotel DEI PLATANI

L’Hotel Due Mari di Rimini, da poco ristrutturato, 
dispone di tutti i servizi per un 4 stelle. Situato in 
una posizione tranquilla è l’ideale per chi vuole 
trascorrere vacanze serene e armoniose a soli 20 
m dal mare (l’hotel è ubicato fronte mare in una 
zona balneare tra le più ampie di Rimini). 
L’Hotel Due Mari dista 100 m da RiminiTerme, e 
offre ai suoi ospiti soggiorni benessere e relax di 
alto livello.

L’Hotel dei Platani è situato nella zona più 
tranquilla di Miramare, a pochi metri dalla spiaggia. 
Le camere offrono tranquillità e riservatezza. 
La cucina propone genuini piatti romagnoli, allestiti 
su buffet. Dal 2012 abbiamo acquisito l’adiacente 
Hotel Hollywood, per offrirvi il doppio dei servizi: 
nuova sala animazione, serate a tema, corso  di 
piadina, WiFi, city bikes,  ingresso al parco Beach 
Village. Convenzioni con parchi tematici.

Hotel DUE MARI

Viale Principe di Piemonte, 53 - 47924 Miramare di Rimini (Rn) - tel +39.0541.370660 - fax +39.0541.375610
info@hotelduemari.it - www.hotelduemari.it

Viale Oliveti, 76/80 - 47924 Miramare di Rimini (Rn)  - tel. +39.0541.372062 - fax +39.0541.377363
info@hoteldeiplatani.com - www.hoteldeiplatani.com

#18HOTEL 
CONSIGLIATI

Hotel DEI PLATANI ***

Hotel DUE MARI ****



V.le G. Marconi, 30 - 47924 Miramare di Rimini (Rn) - tel. +39.0541.373125 - fax +39.0541.374838
info@hotelkadett.it - www.hotelkadett.it 

Via G. Martinelli, 2 - 47924 Miramare di Rimini (Rn) - tel +39.0541.372408 - cell. +39.347.7228536
info@hotelsaintlouis.it  - www.hotelsaintlouis.it

Hotel KADETT Hotel SAINT 
 LOUIS

L’Hotel Kadett è la vostra “casa al mare” dove le 
tipicità romagnole incontrano l’innovazione.
Gestito dalla Famiglia Tonelli con cura e passione 
da più di 50 anni, l’Hotel Kadett è un albergo dove 
l’ospitalità è una tradizione di famiglia e dove 
“sarete coccolati” con tante piccole attenzioni. 
Ai nostri ospiti offriamo triplo menù giornaliero di 
carne e pesce con specialità di antipasti a buffet e 
serate tipiche romagnole.

L’Hotel Saint Louis offre un’atmosfera cordiale 
unita a grande professionalità, un’ottima cucina, 
ricca, varia abbondante e curata nei minimi 
particolari e tutti i comfort di un moderno tre stelle 
rinnovato! 
L’albergo, a 50 m dal mare, si trova in posizione 
strategica fra Rimini e Riccione, vicinissimo 
alle Terme e a pochi minuti dall’Aeroporto 
Internazionale Federico Fellini.

Via Principe di Piemonte, 8 - 47924 Miramare di Rimini (Rn)  - tel. +39.0541.370339 - fax +39.0541.371774
info@executivelafiorita.it - www.executivelafiorita.it

Viale Principe di Piemonte, 14 - 47924 Miramare di Rimini (Rn) - tel. +39.0541.370432 - fax +39.0541.375507
info@hotelcentralemiramare.it - www.hotelcentralemiramare.it

Hotel EXECUTIVE
 LA FIORITA

Hotel CENTRALE
 MIRAMARE

Hotel 4 stelle situato, in prima linea sul mare, nel 
centro della zona turistica ricca di negozi a soli 5 
minuti a piedi dalle terme! Su richiesta “formula 
All-Inclusive”: parcheggio, internet WiFi free, bici,  
animazione, mini-club, piscina riscaldata, teli 
da mare forniti per l’intero soggiorno, bevande 
illimitate durante i pasti (acqua, vino, cola e 
aranciata) e... ristorante con 5 primi e 20 secondi a 
scelta a base di carne o pesce!

L’Hotel Centrale, gestito da sempre dai proprietari, 
è situato a 400 m da RiminiTerme. Accogliente e 
confortevole dispone di parcheggio, sottopassaggio 
privato per la spiaggia, bici e WiFi. Vi proponiamo: 
menù a scelta di carne e pesce, buffet di verdure, 
ricco aperitivo domenicale nel nostro giardino 
e cena settimanale tipica con musiche locali. 
La colazione, servita all’ultimo piano, vi offre un 
gustoso buffet con vista panoramica.

Hotel KADETT *** Hotel SAINT LOUIS ***

Hotel EXECUTIVE LA FIORITA **** Hotel CENTRALE MIRAMARE ***
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CONVENZIONI

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

Ciclo di cure Inalatorie 
24 cure (due cicli da 12) 
inalazione, aerosol, humage, nebulizzazione

Ciclo di cure Integrato 
della Ventilazione Polmonare 
12 ventilazioni polmonari medicate o non
12 aerosol - 6 inalazioni o nebulizzazioni

Ciclo di cure per Sordità Rinogena 
Visita otorinolaringoiatrica ed esame 
audiometrico o impedenziometrico di inizio 
cura 12 cure inalatorie - 12 insufflazioni o 
Politzer secondo Silimbani

Ciclo di cure Fango-Balneoterapiche 
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 
12 idromassaggi + ECG + analisi
ematiche + doppler artero-venoso arti Inferiori 

Ciclo di Irrigazioni Vaginali 
12 irrigazioni vaginali

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

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.

Free WiFi nel Centro Benessere e nella Hall   |   Shop online su www.riminiterme.com/shop

LA SPIAGGIA 
PIÙ GRANDE
DI RIMINI



RiminiteRme S.p.A. 
StAbilimento tAlASSoteRApico
Viale Principe di Piemonte 56 · 47924 Miramare di Rimini (Rn)
tel. +39 0541 424011 · fax +39 0541 424090
www.riminiterme.com · info@riminiterme.com

Bus Stop - Linea 11 - fermata 34


