Cure Termali...Riolo

Salute significa star bene nel corpo e nell’anima

Una Vacanza da Sogno in un territorio ricco di
fascino
Lo stabilimento termale si sviluppa all'interno di un meraviglioso parco secolare, che garantisce
un microclima ottimale. I bei padiglioni di cura in stile Liberty sono concentrati in questa
suggestiva cornice e, a differenza di un edificio unico, permettono grandi spazi e molteplici
servizi.Le Terme di Riolo rispondono al bisogno di salute e di benessere termale grazie
all’altissima qualità delle acque sulfuree e salsobromoiodiche, ai fanghi sorgivi, agli
innumerevoli trattamenti e la grande professionalità del personale del centro che, unite alla
ospitalità e agli intrattenimenti offerti nel territorio rendono un soggiorno, a Riolo Terme,
indimenticabile. Le Terme di Riolo sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale per
tutti i cicli di cura (tranne le grotte)

Dal 8 AL 17 Settembre 2019
1° Giorno,
Pino Torinese/ Riolo
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.00 a Pino Torinese. Sistemazione sul bus riservato
diretto a Riolo. Soste lungo il percorso. Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Resto della giornata a disposizione per relax all’interno della struttura. Cena e pernottamento.
°2° - 3° - 4° - 5° - 6°-7°-8°-9°Giorno,
Riolo
Prima colazione in hotel. Intere giornate dedicate al relax nella struttura.
Cena a e pernottamento.
10° Giorno,
Riolo / Pino Torinese
Prima colazione in hotel. Ultima mattinata di relax all’interno della struttura prima del rientro
a nel luogo di partenza. Soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

Grand Hotel Terme****
Il Grand Hotel Terme**** costruito nel 1870 in puro stile Liberty si trova nella suggestiva cornice
del parco secolare delle Terme di Riolo, rinomato stabilimento termale con acque sulfuree e
salsobromoiodiche e fanghi sorgivi, ed offre ai suoi ospiti un elegante oasi di relax e
benessere. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia o vasca, aria condizionata,
cassaforte, minibar. L’hotel è collegato per alcuni servizi con lo stabilimento termale
(ambulatori, centro estetico, centro di otorinolaringoiatria). La piscina termale e il padiglione
fanghi, sempre all’interno del parco termale, sono a circa 80 metri e consente agli Ospiti di
uscire dall’Hotel in accappatoio.

Quota individuale di partecipazione minimo 25 partecipanti (in camera doppia)
Quota a persona
Supplemento singola

660,00 €

120.00€

Assicurazione annullamento in camera doppia(facoltativa)

50.00 €

Assicurazione annullamento in camera singola(facoltativa)

60.00 €

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus riservato per il trasferimento Pino Torinese / Riolo / Pino Torinese
• 9 notti presso GRAND HOTEL TERME ****
• Aperitivo di Benvenuto
• Colazione dolce a buffet arricchita da formaggio e prosciutto cotto, con distributore
automatico di bevande ;
• Cena servita con menu a a scelta tra 3 primi e 3 secondi, contorni a buffet , frutta o
dolce.
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino a pasto)
• Cena dell’arrivederci con menu romagnolo
• Wi-Fi gratuito nelle aree comuni
• Possibilità di organizzare escursioni nel territorio (Ravenna, Faenza, Imola,
Brisighella)
• Intrattenimento nel parco termale: ballo, tornei di carte, minicampo di bocce
• Un ingresso di benvenuto alla piscina termale delle Terme di Riolo
• Assicurazione medico bagaglio
•
•

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di Soggiorno euro 2,00 al giorno

