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Gen�lissimi Soci Cral OIRM – S.ANNA

E’ con piacere che inviamo la migliore proposta di convenzione comprensiva di presentazione della nostra

realtà e l’interessante territorio.

Alberghi e Terme di Riolo  rappresenta un'offerta completa e dinamica, flessibile e realmente "fuori dai

sen�eri ba�u�": una des�nazione originale dedicata al Cliente che ricerca una proposta non comune che

integra  l’an�co  stabilimento  termale,  con Piscina  e  Centro  del  Benessere,  all’ospitalità  della  stru�ura

alberghiera.

Grand Hotel Terme****costruito nel 1870 in puro s�le Liberty si trova nella sugges�va cornice del parco

secolare delle  Terme di Riolo,  offre ai  suoi ospi� un elegante  oasi di  relax e benessere.  Per mee�ng ed

even�,  è a disposizione la Sala Mu r r i ,in grado di ospitare fino a 200 persone. L’hote ldispone di 65 camere, nel

corpo centrale sono ubicate le �pologie Standard e Pres�ge, nella dependance la �pologia Elite.

Ogni camera è dotata di aria condizionata, servizi priva� con doccia o vasca e asciugacapelli, telefono, frigobar, 

cassaforte e Free Wi-Fi. Il Grand Hotel Terme ospita, al suo interno, il Ristorante AQUAVITAE al Parco dove tradizione e 

innovazione si sposano perfe�amente grazie al nostro team di cucina.



1. Speciali condizioni dedicate alla clientela individuale:

Grand Hotel Terme****

€ 39,00 a persona con perno�amento e prima colazione al buffet+incluso (per ogni perno�o) 1 ingresso di mezza

giornata a persona in piscina termale salsobromoiodica 34°, percorso vascolare e telo caldo per relax a bordo vasca.

€ 54,00 a persona con perno�amento e mezza pensione + incluso (per ogni perno�o) 1 ingresso di mezza giornata a

persona in piscina termale salsobromoiodica 34°, percorso vascolare e telo caldo per relax a bordo vasca.

€ 64,00 a persona  con perno�amento e pensione completa + incluso (per ogni perno�o) 1 ingresso di

mezza  giornata a persona in piscina termale salsobromoiodica34°, percorso vascolare e telo caldo per relax a bordo

vasca.

* tariffe a persona base doppia, bevande escluse ai pas�

Le tariffe includono: Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e in camera

Condizioni di pagamento: da concordare all’a�o della prenotazione

Per  prenotazioni  conta�are  la  collega  Margherita  Laghi al  numero  0546-71045  oppure all’indirizzo  e-mail

m . l a g h i @ a l b e r g h i e t e r m e d i r i o l o . c o m

Benessere,  ospitalità ,grandi  spazi  verdi, ampia  riceKività  e servizi  congressuali  di  alto  livello sono al  centro di  un

territorio ricco di offerte collaterali a completamento dell'esperienza.

Le nostre cara�eris�che: Riolo Terme, Provincia di Ravenna, Emilia Romagna.

Le escursioni più vicine

Riolo Terme:  Rocca trecentesca presidio medievale appartenuto anche a Caterina Sforza che ospita il

Museo del paesaggio dell’Appennino faen�no

Faenza  vanta  una  tradizione  ar�s�ca  molto an�ca  e di  rinomato Museo  Internazionale  delle Ceramiche, bo�eghe,

laboratori ed archite�ure religiose di pregio.

Ravenna un mosaico di arte e cultura che custodisce an�chi tesori Patrimonio dell’Umanità

Imola sede dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Dozza con Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna e Muri dipin� da importan� ar�s�

Brisighella uno dei Borghi più belli d'Italia e patria della DOP Olio di Brisighella, Parco del Carnè e la Gro�a Tanaccia,

sito naturalis�co e speleologico di grande importanza

Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, Gro;a del Re Tiberio, La corolla delle Ginestre

Casola  Valsenio  il  “Paese  delle  Erbe e  dei  fruK  dimen�ca�”e del  Giardino  delle  Erbe  Officinali  n e l  quale  si

conservano e col�vano oltre 400 specie di piante officinali, Il Cardello e l’Abbazia di Valsenio.

Tante le manifestazioni e sagre che si svolgono ogni anno nel territorio:

Sagra dello Scalogno di Romagna I.G.P, Sagra dell’uva, Sagra della zucca e dell’uva bacarona, Festa dei fruK dimen�ca�

e del marrone, Sagra della porche�a di Mora Romagnola, Sagra dell’agnellone e del castrato QC,4 Sagre per 3 colli–Le

delizie del Porcello – Sagra del Tartufo – Sagra dell’ulivo e dell’olio – Sagra della pera volpina e del formaggio

stagionato, Sagra del torrone, Fiera di San Rocco, Baccanale, No�e di Halloween.



2. TERME DI RIOLO

Le Terme di Riolo Bagni,  grazie alle benefiche acque termali ed ai fanghi sorgivi, unici in Emilia Romagna,

sono classificate al 1° livello Super dal Ministero della Salute. In convenzione con il S.S.N. (ServizioSanitarioNazionale)

potranno eseguire i  seguen� cicli  di  cura:  cure inalatorie,  sordità rinogena,  fanghi e bagni terapeu>ci,

vasculopa>e periferiche, cura idropinica, Irrigazioni vaginali, docce re;ali e ven>lazioni polmonari integrate e controllate.

Per usufruire del ciclo di cure termali convenzionate basterà conta�are il proprio Medico di Famiglia che individuerà il ciclo

di cura indicato e rilascerà la rice�a S.S.N.

Il Centro del Benessere, la SPA delle Terme di Riolo, è dotato di un moderno Thermarium che comprende: Percorso

vascolare,  Sauna finlandese,  Bagno turco,  Docce emozionali,  Temporale  d’acqua,  Area relax  con  �saneria  e

Misuratore del benessere. La piscina termale del Centro del Benessere, consente di godere dei benefici dell’acqua

salsobromoiodica in totale relax, la temperatura dell'acqua, di 32°C nei mesi caldi 34°C in quelli più freddi, consente di

raggiungere un profondo stato di rilassamento. Per tu�e le cure (ad eccezione inalatorie, sordità rinogena, idropinica )

viene richiesta la prenotazione an�cipata conta�ando dire�amente gli Uffici Acce�azione - Terme di Riolo Bagni tel. 0546

71045 oppure all’indirizzo di posta:  prenotazioni@termediriolo.it.

La stagione termale per cure classiche in convenzione S.S.N con tuK i repar� di cura sarà aKva

dall’8 aprile al 30 novembre 2019.

Speciali condizioni dedicate alla clientela individuale:

� 25% sconto per ingresso a Il Centro del Benessere-la SPA delle Terme di Riolo: piscina termale

salsobromoiodica  32°/34°, Thermarium con percorso vascolare ,bagno turco, sauna finlandese, docce emozionali,

temporale d’acqua, misuratore del benessere, area relax con �saneria, area fitness e telo caldo per relax a bordo

vasca;

� 25% sconto su ingresso singolo in piscina termale: piscina termale salsobromoiodica 32°/34°, percorso  vascolare, telo

caldo per relax a bordo vasca;

� 15%  sconto su tu;e le terapie e  tra;amen> presen> in  lis>no  e  abbonamen> (e s c l u so  visite

specialis�che e medicina este�ca) consultabili online sul sito: www.termediriolo.it;

� 1  ingresso  giornaliero singolo  omaggio in  piscina  termale,  su  esecuzione  di  terapie  a  pagamento  o  in

convenzione Asl (salvo controindicazione medica)
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