
Villaggio
Turistico
Termale

vacanza
Family

vacanza
Attiva

vacanza
Relax

vacanza
Senior

• sole • mare
• cure termali
• benessere 
• sport • relax

Scopri la vacanza completa!

Viale Principe di Piemonte, 56
47924 Miramare di Rimini (RN)

tel. +39.0541.424011
fax +39.0541.424090

info@riminiterme.comwww.riminiterme.com

Da utilizzare nei mesi
di maggio e  settembre 2017

Valido per tutte le persone
o gruppi che usufruiranno
di un ciclo di cure termali.

Per attivare il buono chiamare
il n. 0541 424011

Buono
Sconto 
50%
ombrellone
+ lettino
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vacanza
Relax
• centro benessere
• piscina termale
• trattamenti talassoterapici
• massaggi viso corpo

vacanza
Senior
• intrattenimenti giornalieri
• giochi e tornei
• scuola di ballo
• attività culturali
• trattamenti termali

vacanza
Attiva
• beach volley, tennis
• fitness
• piscina coperta
• palestra

vacanza
Family
• animazione in spiaggia
• eventi, laboratori
• attività sportive
• area giochi dedicata
• trattamenti termali



pomeriggio

sera

mattina

La vacanza termale per tutti:
una giornata speciale a Riminiterme

Cure termali per tutta la famiglia,
attività ludico ricreative
per bambini

Trattamento con i fanghi
termali per mamme

Una serata per i bimbi:
trucchi, magie, bolle
di sapone
con maghi 

Allenamento fitness tonificante
in palestra

Sport in spiaggia e dopo un drink 
in compagnia con gli amici

Eventi a tutto sport e divertimento!

Risveglio muscolare
Un trattamento viso

Relax nella SPA vista mare
Un bagno caldo
in piscina

A piedi nudi in riva al mare
all’alba e al tramonto

vacanza Family
I bambini si divertono, curano
i malanni invernali mentre i grandi
si abbronzano in riva al mare!

vacanza Relax
La SPA vista mare, un bagno nella
piscina ricaldata, una camminata
scalzi in riva al mare… che spettacolo!

vacanza Attiva
Ideale per tutti gli amanti dello sport
e di ampi spazi sul mare dove curare
la forma fisica

vacanza Senior
Per tutti i “giovani” :
cure termali, sole
e tanto divertimento

Cure termali per tutti
Ginnastica dolce

Giochi di società con gli amici
per rilassarsi in compagnia

Festa con orchestra in riva al mare:
musica e divertimento!


