INFO

CONVENZIONI

INFORMAZIONI GENERALI

CONVENZIONI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Le cure sono personali e non possono essere cedute a terzi. Non
sono possibili rimborsi per cure non effettuate. La direzione si
riserva di effettuare, nel corso della stagione, le modifiche a tariffe
o servizi che si rendessero necessarie. Il rilascio di certificati o
attestati va richiesto il primo giorno di cura dalla persona
interessata. La stagione termale inizia il 6 febbraio e termina il 22
dicembre.

Ciclo di cure Inalatorie es: faringite, rinite, sinusite 24 cure (due cicli da 12) fra Inalazione, Aerosol, Humage, Nebulizzazione

PRENOTAZIONI
Prenotando con anticipo le cure (si consiglia 30 gg. prima) favorirete
un’organizzazione ottimale del servizio, garantendovi migliori
prestazioni. Potrete farlo telefonando al numero: 0541.373650 (dal
17/04 al 14/09 dal martedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
14.00).

Ciclo di cure Integrato della Ventilazione Polmonare es: bronchite
cronica, bronchite asmatiforme - 12 Ventilazioni Polmonari Medicate o non
- 12 Aerosol - 6 Inalazioni o Nebulizzazioni
Ciclo di cure per Sordità Rinogena es: ipoacusia, otite, sordità rinogena Visita Otorinolaringoiatrica ed Esame Audiometrico o Impedenziometrico di
inizio cura - 12 cure Inalatorie - 12 Insufflazioni o Politzer secondo Silimbani

RIMINITERME S.P.A.
STABILIMENTO TALASSOTERAPICO

Diagnostica e ambulatori specialistici

euro
visita medica e assistenza alle cure
30,00
visita medica specialistica*
da 90,00
elettrocardiogramma basale
30,00
elettrocardiogramma dinamico (holter)
80,00
ecocardiogramma
90,00
valutazione dinamica press. arteriosa (holter pressorio)
80,00
test da sforzo
90,00
ecocolordoppler vascolare
90,00
esame audiometrico/impedenziometrico
40,00
ecografia
variabile

Viale Principe di Piemonte 56
47924 Miramare di Rimini (Rn)
tel. 0541.424011 · fax 0541.424090
www.riminiterme.com · info@riminiterme.com
Bus Stop - Linea 11 - fermata 34

Ciclo di cure Fango-balneoterapiche es: artrite, artrosi, reumatismi,
lombalgie - a scelta una delle combinazioni: 12 Fanghi + 12 Bagni
Terapeutici o 12 Fanghi + 12 Doccia di Pulizia o 12 Bagni Terapeutici

*angiologia, cardiologia, fisiatria, flebologia, gastroenterologia,
otorinolaringoiatria, ortopedia

Ciclo di cure per Vasculopatie es: insufficienza venosa, flebiti 12 idromassaggi + ECG + analisi ematiche + Doppler Artero-Venoso Arti
Inferiori

NORME SUL TICKET SANITARIO

Ciclo di Irrigazioni Vaginali es: leucorrea, vaginiti - 12 Irrigazioni Vaginali

Ticket: € 55,00. Esenti totali: gli invalidi civili al 100%; ciechi
assoluti; grandi invalidi del lavoro; invalidi di guerra; invalidi di
servizio 1ª cat. Esenti parziali (quota ricetta € 3,10): i bimbi fino a 6
anni non compiuti e gli adulti che hanno compiuto il 65° anno di età
con reddito familiare fino a € 36.151,98; pensionati al minimo oltre
i 60 anni e disoccupati con reddito familiare inferiore a € 8.263,31;
fino a € 11.362,05 con coniuge a carico incrementato di € 516,46
per ciascun figlio a carico; gli inabili per patologie limitatamente alle
prestazioni inerenti la patologia.

CONVENZIONI E CURE TERMALI INPS

Per tutte le cure convenzionate è compresa visita medica
d’ammissione più controlli medici durante la cura. Per usufruire di
un ciclo di cure del Servizio Sanitario Nazionale è sufficiente
richiedere al proprio medico il rilascio della relativa ricetta e
presentarsi a Riminiterme, dove va effettuato il pagamento del
ticket previsto dalle normative vigenti. Per il ciclo di
fangobalneoterapia è obbligatorio un elettrocardiogramma recente
(data non antecedente ai 3 mesi).

Ciclo di cura per forme Reumoartropatiche (3)
12 Fanghi + 12 Doccia di Pulizia - 18 cure accessorie e complementari

Direzione Sanitaria: Dott. Franco Lamacchia

CURE TERMALI E SPECIALISTICA

Cure inalatorie
aerosol o inalazione o nebuliz.
aerosol ialuronico
humage o irrigazione nasale
aerosol sonico o medicato
politzer
insufflazione transtubarica
ventilazione polmonare

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

euro

abb. 12 cure

10,00
13,00
12,00
12,00
15,00
18,00
15,00

57,00
74,10
68,40
68,40
85,50
102,60
85,50

108,00
140,40
129,60
129,60
162,00
194,40
162,00

Fangobalneoterapia termale
integrazione blowers
fango articolare
fango termale

CONVENZIONI E CURE TERMALI INAIL

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.

euro

abb. 6 cure

pacchetto terza e quarta cura a pagamento (24 applicazioni) sconto 20%

Ciclo di cura per forme Reumoartropatiche (2)
12 Fanghi + 12 Bagni Terapeutici - 18 cure accessorie e complementari

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.

euro

1 seduta

Piscina termale

LISTINO 2017

ingresso piscine
acquagym lezione singola
acquagym abbonamenti

euro

euro

euro

1 seduta

abb. 6 cure

abb. 12 cure

7,00
15,00
23,00

39,90
85,50
131,10

75,60
162,00
248,40

euro

euro

euro

1 ingresso

10 ingressi

20 ingressi

11,00
11,00
da 70,00

100,00

190,00

Cure balneoterapiche e vascolari

euro

euro

euro

1 seduta

abb. 6 cure

abb. 12 cure

bagno termale
idromassaggio
cataplasma articolare
cataplasma parziale
cataplasma totale
irrigazione vaginale
fitobagno termale
percorso vascolare

15,00
26,00
16,00
23,00
28,00
15,00
23,00
12,00

85,50
148,20
91,20
131,10
159,60
85,50
131,10
68,40

162,00
280,80
172,80
248,40
302,40
162,00
248,40
129,60

integrazioni bagno termale:
idromassaggio
fitobagno

13,00
10,00

74,10
57,00

140,40
108,00
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o servizi che si rendessero necessarie. Il rilascio di certificati o
attestati va richiesto il primo giorno di cura dalla persona
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Prenotando con anticipo le cure (si consiglia 30 gg. prima) favorirete
un’organizzazione ottimale del servizio, garantendovi migliori
prestazioni. Potrete farlo telefonando al numero: 0541.373650 (dal
17/04 al 14/09 dal martedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
14.00).

Ciclo di cure Integrato della Ventilazione Polmonare es: bronchite
cronica, bronchite asmatiforme - 12 Ventilazioni Polmonari Medicate o non
- 12 Aerosol - 6 Inalazioni o Nebulizzazioni
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visita medica e assistenza alle cure
30,00
visita medica specialistica*
da 90,00
elettrocardiogramma basale
30,00
elettrocardiogramma dinamico (holter)
80,00
ecocardiogramma
90,00
valutazione dinamica press. arteriosa (holter pressorio)
80,00
test da sforzo
90,00
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90,00
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40,00
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Ciclo di cure Fango-balneoterapiche es: artrite, artrosi, reumatismi,
lombalgie - a scelta una delle combinazioni: 12 Fanghi + 12 Bagni
Terapeutici o 12 Fanghi + 12 Doccia di Pulizia o 12 Bagni Terapeutici

*angiologia, cardiologia, fisiatria, flebologia, gastroenterologia,
otorinolaringoiatria, ortopedia

Ciclo di cure per Vasculopatie es: insufficienza venosa, flebiti 12 idromassaggi + ECG + analisi ematiche + Doppler Artero-Venoso Arti
Inferiori

NORME SUL TICKET SANITARIO

Ciclo di Irrigazioni Vaginali es: leucorrea, vaginiti - 12 Irrigazioni Vaginali

Ticket: € 55,00. Esenti totali: gli invalidi civili al 100%; ciechi
assoluti; grandi invalidi del lavoro; invalidi di guerra; invalidi di
servizio 1ª cat. Esenti parziali (quota ricetta € 3,10): i bimbi fino a 6
anni non compiuti e gli adulti che hanno compiuto il 65° anno di età
con reddito familiare fino a € 36.151,98; pensionati al minimo oltre
i 60 anni e disoccupati con reddito familiare inferiore a € 8.263,31;
fino a € 11.362,05 con coniuge a carico incrementato di € 516,46
per ciascun figlio a carico; gli inabili per patologie limitatamente alle
prestazioni inerenti la patologia.

CONVENZIONI E CURE TERMALI INPS

Per tutte le cure convenzionate è compresa visita medica
d’ammissione più controlli medici durante la cura. Per usufruire di
un ciclo di cure del Servizio Sanitario Nazionale è sufficiente
richiedere al proprio medico il rilascio della relativa ricetta e
presentarsi a Riminiterme, dove va effettuato il pagamento del
ticket previsto dalle normative vigenti. Per il ciclo di
fangobalneoterapia è obbligatorio un elettrocardiogramma recente
(data non antecedente ai 3 mesi).

Ciclo di cura per forme Reumoartropatiche (3)
12 Fanghi + 12 Doccia di Pulizia - 18 cure accessorie e complementari

Direzione Sanitaria: Dott. Franco Lamacchia

CURE TERMALI E SPECIALISTICA

Cure inalatorie
aerosol o inalazione o nebuliz.
aerosol ialuronico
humage o irrigazione nasale
aerosol sonico o medicato
politzer
insufflazione transtubarica
ventilazione polmonare

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

euro

abb. 12 cure

10,00
13,00
12,00
12,00
15,00
18,00
15,00

57,00
74,10
68,40
68,40
85,50
102,60
85,50

108,00
140,40
129,60
129,60
162,00
194,40
162,00

Fangobalneoterapia termale
integrazione blowers
fango articolare
fango termale

CONVENZIONI E CURE TERMALI INAIL

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.

euro

abb. 6 cure

pacchetto terza e quarta cura a pagamento (24 applicazioni) sconto 20%

Ciclo di cura per forme Reumoartropatiche (2)
12 Fanghi + 12 Bagni Terapeutici - 18 cure accessorie e complementari

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.

euro

1 seduta

Piscina termale

LISTINO 2017

ingresso piscine
acquagym lezione singola
acquagym abbonamenti

euro

euro

euro

1 seduta

abb. 6 cure

abb. 12 cure

7,00
15,00
23,00

39,90
85,50
131,10

75,60
162,00
248,40

euro

euro

euro

1 ingresso

10 ingressi

20 ingressi

11,00
11,00
da 70,00

100,00

190,00

Cure balneoterapiche e vascolari

euro

euro

euro

1 seduta

abb. 6 cure

abb. 12 cure

bagno termale
idromassaggio
cataplasma articolare
cataplasma parziale
cataplasma totale
irrigazione vaginale
fitobagno termale
percorso vascolare

15,00
26,00
16,00
23,00
28,00
15,00
23,00
12,00

85,50
148,20
91,20
131,10
159,60
85,50
131,10
68,40

162,00
280,80
172,80
248,40
302,40
162,00
248,40
129,60

integrazioni bagno termale:
idromassaggio
fitobagno

13,00
10,00

74,10
57,00

140,40
108,00

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Fisioterapia

BENESSERE TERMALE
Attività fisica

euro

euro

Trattamenti medici

euro

1 seduta

abb. 6 cure

abb. 12 cure

massaggio 15’
19,00
massaggio 30’
32,00
rieducazione funzionale 20’
22,00
rieducazione funzionale 30’
32,00
rieducazione neuromotoria 45’ 40,00
circuito fisiokinesiterapia
15,00
corso ginnastica posturale
15,00
ultrasuoni
15,00
trazioni o jonoforesi
15,00
elettrostimolazione o tens
15,00
ultrasuoni in immersione
15,00
17,00
laser CO2
laser alta potenza / nd-yag
25,00
magnetoterapia total-body
20,00
magnetoterapia distrettuale
15,00
tecarterapia
40,00
infiltrazione/mesoterapia
da 30,00
manipolazione
40,00
taping
30,00

108,30
182,40
125,40
182,40
228,00
85,50
85,50
85,50
85,50
85,50
85,50
96,90
147,50
114,00
85,50
236,00

205,20
345,60
237,60
345,60
432,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
183,60
282,50
216,00
162,00
452,00

euro

abbonamenti

fitness-cardiofitness
acquagym
corsi in palestra (pilates-tonificazione
ginnastica funzionale)

da 55,00
da 70,00
da 50,00

regolamento ed altre formule da richiedere alla reception

Osteopatia

euro
53,00

trattamento osteopatico

Riabilitazione in piscina
idrokinesiterapia individuale
idrokinesiterapia collettiva
ginnastica dolce abbonamenti

euro

euro

euro

1 seduta

abb. 6 cure

abb. 12 cure

43,00
18,00

245,10
102,60

464,40
194,40
da 110,00

Accessori obbligatori: costume da bagno, ciabatte, accappatoio o telo,
cuffia. Può essere acquistato il kit Riminiterme comprensivo di borsa,
accappatoio, ciabatte e cuffia al prezzo di euro 40,00

visita medica per dieta o estetica
biorivitalizzazione viso/seno
biorivitalizzazione con acido jaluronico
tossina botulinica
riempimento rughe/labbra (jaluronico)
peeling viso
needling viso (microlifting)
lifting viso (fili biostimolanti polidiossanone)
carbossiterapia viso/corpo
needling corpo
peeling corpo
ossigeno iperbarico
mesoterapia (vascolare/lipolitica)
onda d’urto
onda d’urto + mesoterapia
lifting corpo (fili biostimolanti polidiossanone)
luce pulsata (IPL)
test radicali liberi
trattamenti ossigeno-ozono terapia
(auto-emo infusione, insufflazioni, infiltrazioni)
pediluvio ozonizzato
visita e idrocolonterapia
idrocolonterapia
agopuntura
servizio di psicologia
servizio di logopedia
dieta personalizzata
servizio di podologia (trattamento calli,
verruche, unghie incarnite, cura del piede)

Altri trattamenti
depilazione estetica
manicure
pedicure estetico
trattamento pulizia viso
colorazione ciglia e sopracciglia
doccia abbronzante

euro
50,00
55,00
variabile
variabile
variabile
90,00
variabile
variabile
da 90,00
variabile
100,00
da 60,00
55,00
100,00
150,00
variabile
variabile
variabile
variabile
25,00
180,00
120,00
40,00
variabile
variabile
da 50,00
variabile
euro
variabile
21,00
34,00
52,00
17,00
11,00

Massaggi e trattamenti viso-corpo
trattamento acerola 60’
trattamento schiarente 60’
trattamento schiarente 40’
trattamento viso all’olio ozonizzato 45’
trattamento ayurvedico personalizzato viso
trattamento sintonia viso e collo
drenaggio linfatico manuale viso
scrub ayurvedico viso
maschera viso
maschera viso all’argilla bianca
pressoterapia
massaggio 30’: biorilassante, linfodrenante,
tonificante, all’argilla verde o rossa
massaggio caldo cocco 30’
massaggio resonanz addome 40’
massaggio Thala sport 40’
massaggio riflessogeno plantare 50’
massaggio vitalboli 50’
massaggio resonanz schiena 50’
massaggio “seashell” alle conchiglie 50’
massaggio Thala rassodante o Thala limo 60’
massaggio Thala spa 60’
massaggio Asia 3 thea 60’
massaggio biorilassante 60’
massaggio linfodrenante 60’
massaggio vital stone 60’
massaggio shiatsu 60’
massaggio ayurvedico con oli caldi 60’
massaggio cioccolato 60’
sea-laxing alghe 60’
trattamento shirodara 60’
massaggio total thalasso riducente 70’
bendaggio vascolare (modellante/drenante)
cataplasma nature parziale
cataplasma nature totale
fango estetico snellente/fango vellutato
impacco all’argilla verde o rossa
scrub viso e corpo
scrub corpo
idromassaggio beauty
salagione
stanza del sale

euro
60,00
59,00
39,00
60,00
56,00
40,00
24,00
23,00
16,00
16,00
30,00
33,00
36,00
43,00
35,00
55,00
63,00
63,00
65,00
62,00
62,00
60,00
55,00
55,00
63,00
55,00
57,00
60,00
59,00
67,00
78,00
33,00
23,00
28,00
32,00
23,00
49,00
39,00
30,00
25,00
12,00

PACCHETTI BENESSERE

PACCHETTI BENESSERE

Ore di benessere

Giorni di benessere

Open Day Benessere
sauna - bagno turco - stanza del sale
ingresso piscine idromassaggio con acqua di mare
area relax
Pacchetto Cristalli di sale
1 check up medico - 1 open day benessere
1 salagione
Pacchetto Relaxing Day
1 check up medico - 1 open day benessere
1 massaggio biorilassante 30’
Pacchetto Fusion
1 check up medico - 1 open day benessere
1 total thalasso riducente 70’
1 tisana
1 kit spa
Pacchetto Betulla
1 check up medico - 1 open day benessere
1 gommage viso collo ai granuli di jojoba
con massaggio tonificante
1 massaggio corpo rassodante
con fagotti alla betulla 30’
1 prodotto in omaggio
Pacchetto Argille colorate
1 check up medico - 1 open day benessere
1 impacco argilla verde o rossa
1 massaggio tonificante 30’
1 maschera viso all’argilla bianca

Pacchetto Riminiterme - 3 gg

euro 25,00

1 check up medico - 1 open day benessere
1 scrub corpo sabbia e cataplasma verde
1 massaggio linfodrenante 60’
1 bendaggio freddo alle gambe
1 fango termale
1 idro beauty

euro 39,00

Pacchetto Melissa - 3 gg
1 check up medico - 3 tisane alla melissa
1 percorso vascolare - 2 salagioni
1 peeling massage no stress 50’
1 massaggio biorilassante 60’
1 massaggio all’argilla verde 30’

euro 49,00

euro 160,00

Pacchetto Sensitive - 3 gg
1 pacchetto Fusion
1 trattamento viso/collo/decolleté acerola 60’
1 trattamento relax sport 40’
1 massaggio linfodrenante 60’

euro 219,00

euro 180,00

Pacchetto Caldo Cocco - 3 gg

euro 89,00

Pacchetto Ayurvedico
1 check up medico - 1 open day benessere
1 massaggio ayurvedico 60’
1 maschera viso personalizzata
1 tisana ayurvedica

euro 79,00

euro 75,00
Pacchetto Zen
1 check up medico - 1 idromassaggio beauty
1 massaggio riflessogeno plantare 30’
1 massaggio shiatsu 30’ - 1 tisana ayurvedica

euro 77,00

Pacchetto Dolci Sensazioni

euro 92,00

euro 272,00

1 check up medico - 2 idromassaggi multijet
3 percorsi vascolari - 2 massaggi linfodrenanti 30’
2 massaggi riflessogeni plantari 50’
1 scrub al sale rosa himalayano - 1 trattamento oil malish

euro 255,00
1 check up medico - 1 open day benessere
1 idromassaggio beauty al latte - 1 scrub corpo
1 massaggio caldo cocco 50’ - 1 massaggio resonanz 50’
1 trattamento sintonia viso collo

Per ogni tipo di pacchetto, giornaliero, weekend o settimanale,
è previsto uno sconto del 50% sui servizi spiaggia Riminiterme
Bluebeach e l’ingresso gratuito alla palestra fitness
(escluso per il pacchetto Open Day Benessere)

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Fisioterapia

BENESSERE TERMALE
Attività fisica

euro

euro

Trattamenti medici

euro

1 seduta

abb. 6 cure

abb. 12 cure

massaggio 15’
19,00
massaggio 30’
32,00
rieducazione funzionale 20’
22,00
rieducazione funzionale 30’
32,00
rieducazione neuromotoria 45’ 40,00
circuito fisiokinesiterapia
15,00
corso ginnastica posturale
15,00
ultrasuoni
15,00
trazioni o jonoforesi
15,00
elettrostimolazione o tens
15,00
ultrasuoni in immersione
15,00
17,00
laser CO2
laser alta potenza / nd-yag
25,00
magnetoterapia total-body
20,00
magnetoterapia distrettuale
15,00
tecarterapia
40,00
infiltrazione/mesoterapia
da 30,00
manipolazione
40,00
taping
30,00

108,30
182,40
125,40
182,40
228,00
85,50
85,50
85,50
85,50
85,50
85,50
96,90
147,50
114,00
85,50
236,00

205,20
345,60
237,60
345,60
432,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
183,60
282,50
216,00
162,00
452,00

euro

abbonamenti

fitness-cardiofitness
acquagym
corsi in palestra (pilates-tonificazione
ginnastica funzionale)

da 55,00
da 70,00
da 50,00

regolamento ed altre formule da richiedere alla reception

Osteopatia

euro
53,00

trattamento osteopatico

Riabilitazione in piscina
idrokinesiterapia individuale
idrokinesiterapia collettiva
ginnastica dolce abbonamenti

euro

euro

euro

1 seduta

abb. 6 cure

abb. 12 cure

43,00
18,00

245,10
102,60

464,40
194,40
da 110,00

Accessori obbligatori: costume da bagno, ciabatte, accappatoio o telo,
cuffia. Può essere acquistato il kit Riminiterme comprensivo di borsa,
accappatoio, ciabatte e cuffia al prezzo di euro 40,00

visita medica per dieta o estetica
biorivitalizzazione viso/seno
biorivitalizzazione con acido jaluronico
tossina botulinica
riempimento rughe/labbra (jaluronico)
peeling viso
needling viso (microlifting)
lifting viso (fili biostimolanti polidiossanone)
carbossiterapia viso/corpo
needling corpo
peeling corpo
ossigeno iperbarico
mesoterapia (vascolare/lipolitica)
onda d’urto
onda d’urto + mesoterapia
lifting corpo (fili biostimolanti polidiossanone)
luce pulsata (IPL)
test radicali liberi
trattamenti ossigeno-ozono terapia
(auto-emo infusione, insufflazioni, infiltrazioni)
pediluvio ozonizzato
visita e idrocolonterapia
idrocolonterapia
agopuntura
servizio di psicologia
servizio di logopedia
dieta personalizzata
servizio di podologia (trattamento calli,
verruche, unghie incarnite, cura del piede)

Altri trattamenti
depilazione estetica
manicure
pedicure estetico
trattamento pulizia viso
colorazione ciglia e sopracciglia
doccia abbronzante

euro
50,00
55,00
variabile
variabile
variabile
90,00
variabile
variabile
da 90,00
variabile
100,00
da 60,00
55,00
100,00
150,00
variabile
variabile
variabile
variabile
25,00
180,00
120,00
40,00
variabile
variabile
da 50,00
variabile
euro
variabile
21,00
34,00
52,00
17,00
11,00

Massaggi e trattamenti viso-corpo
trattamento acerola 60’
trattamento schiarente 60’
trattamento schiarente 40’
trattamento viso all’olio ozonizzato 45’
trattamento ayurvedico personalizzato viso
trattamento sintonia viso e collo
drenaggio linfatico manuale viso
scrub ayurvedico viso
maschera viso
maschera viso all’argilla bianca
pressoterapia
massaggio 30’: biorilassante, linfodrenante,
tonificante, all’argilla verde o rossa
massaggio caldo cocco 30’
massaggio resonanz addome 40’
massaggio Thala sport 40’
massaggio riflessogeno plantare 50’
massaggio vitalboli 50’
massaggio resonanz schiena 50’
massaggio “seashell” alle conchiglie 50’
massaggio Thala rassodante o Thala limo 60’
massaggio Thala spa 60’
massaggio Asia 3 thea 60’
massaggio biorilassante 60’
massaggio linfodrenante 60’
massaggio vital stone 60’
massaggio shiatsu 60’
massaggio ayurvedico con oli caldi 60’
massaggio cioccolato 60’
sea-laxing alghe 60’
trattamento shirodara 60’
massaggio total thalasso riducente 70’
bendaggio vascolare (modellante/drenante)
cataplasma nature parziale
cataplasma nature totale
fango estetico snellente/fango vellutato
impacco all’argilla verde o rossa
scrub viso e corpo
scrub corpo
idromassaggio beauty
salagione
stanza del sale

euro
60,00
59,00
39,00
60,00
56,00
40,00
24,00
23,00
16,00
16,00
30,00
33,00
36,00
43,00
35,00
55,00
63,00
63,00
65,00
62,00
62,00
60,00
55,00
55,00
63,00
55,00
57,00
60,00
59,00
67,00
78,00
33,00
23,00
28,00
32,00
23,00
49,00
39,00
30,00
25,00
12,00

PACCHETTI BENESSERE

PACCHETTI BENESSERE

Ore di benessere

Giorni di benessere

Open Day Benessere
sauna - bagno turco - stanza del sale
ingresso piscine idromassaggio con acqua di mare
area relax
Pacchetto Cristalli di sale
1 check up medico - 1 open day benessere
1 salagione
Pacchetto Relaxing Day
1 check up medico - 1 open day benessere
1 massaggio biorilassante 30’
Pacchetto Fusion
1 check up medico - 1 open day benessere
1 total thalasso riducente 70’
1 tisana
1 kit spa
Pacchetto Betulla
1 check up medico - 1 open day benessere
1 gommage viso collo ai granuli di jojoba
con massaggio tonificante
1 massaggio corpo rassodante
con fagotti alla betulla 30’
1 prodotto in omaggio
Pacchetto Argille colorate
1 check up medico - 1 open day benessere
1 impacco argilla verde o rossa
1 massaggio tonificante 30’
1 maschera viso all’argilla bianca

Pacchetto Riminiterme - 3 gg

euro 25,00

1 check up medico - 1 open day benessere
1 scrub corpo sabbia e cataplasma verde
1 massaggio linfodrenante 60’
1 bendaggio freddo alle gambe
1 fango termale
1 idro beauty

euro 39,00

Pacchetto Melissa - 3 gg
1 check up medico - 3 tisane alla melissa
1 percorso vascolare - 2 salagioni
1 peeling massage no stress 50’
1 massaggio biorilassante 60’
1 massaggio all’argilla verde 30’

euro 49,00

euro 160,00

Pacchetto Sensitive - 3 gg
1 pacchetto Fusion
1 trattamento viso/collo/decolleté acerola 60’
1 trattamento relax sport 40’
1 massaggio linfodrenante 60’

euro 219,00

euro 180,00

Pacchetto Caldo Cocco - 3 gg

euro 89,00

Pacchetto Ayurvedico
1 check up medico - 1 open day benessere
1 massaggio ayurvedico 60’
1 maschera viso personalizzata
1 tisana ayurvedica

euro 79,00

euro 75,00
Pacchetto Zen
1 check up medico - 1 idromassaggio beauty
1 massaggio riflessogeno plantare 30’
1 massaggio shiatsu 30’ - 1 tisana ayurvedica

euro 77,00

Pacchetto Dolci Sensazioni

euro 92,00

euro 272,00

1 check up medico - 2 idromassaggi multijet
3 percorsi vascolari - 2 massaggi linfodrenanti 30’
2 massaggi riflessogeni plantari 50’
1 scrub al sale rosa himalayano - 1 trattamento oil malish

euro 255,00
1 check up medico - 1 open day benessere
1 idromassaggio beauty al latte - 1 scrub corpo
1 massaggio caldo cocco 50’ - 1 massaggio resonanz 50’
1 trattamento sintonia viso collo

Per ogni tipo di pacchetto, giornaliero, weekend o settimanale,
è previsto uno sconto del 50% sui servizi spiaggia Riminiterme
Bluebeach e l’ingresso gratuito alla palestra fitness
(escluso per il pacchetto Open Day Benessere)

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Fisioterapia

BENESSERE TERMALE
Attività fisica

euro

euro

Trattamenti medici

euro

1 seduta

abb. 6 cure

abb. 12 cure

massaggio 15’
19,00
massaggio 30’
32,00
rieducazione funzionale 20’
22,00
rieducazione funzionale 30’
32,00
rieducazione neuromotoria 45’ 40,00
circuito fisiokinesiterapia
15,00
corso ginnastica posturale
15,00
ultrasuoni
15,00
trazioni o jonoforesi
15,00
elettrostimolazione o tens
15,00
ultrasuoni in immersione
15,00
17,00
laser CO2
laser alta potenza / nd-yag
25,00
magnetoterapia total-body
20,00
magnetoterapia distrettuale
15,00
tecarterapia
40,00
infiltrazione/mesoterapia
da 30,00
manipolazione
40,00
taping
30,00

108,30
182,40
125,40
182,40
228,00
85,50
85,50
85,50
85,50
85,50
85,50
96,90
147,50
114,00
85,50
236,00

205,20
345,60
237,60
345,60
432,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
183,60
282,50
216,00
162,00
452,00

euro

abbonamenti

fitness-cardiofitness
acquagym
corsi in palestra (pilates-tonificazione
ginnastica funzionale)

da 55,00
da 70,00
da 50,00

regolamento ed altre formule da richiedere alla reception

Osteopatia

euro
53,00

trattamento osteopatico

Riabilitazione in piscina
idrokinesiterapia individuale
idrokinesiterapia collettiva
ginnastica dolce abbonamenti

euro

euro

euro

1 seduta

abb. 6 cure

abb. 12 cure

43,00
18,00

245,10
102,60

464,40
194,40
da 110,00

Accessori obbligatori: costume da bagno, ciabatte, accappatoio o telo,
cuffia. Può essere acquistato il kit Riminiterme comprensivo di borsa,
accappatoio, ciabatte e cuffia al prezzo di euro 40,00

visita medica per dieta o estetica
biorivitalizzazione viso/seno
biorivitalizzazione con acido jaluronico
tossina botulinica
riempimento rughe/labbra (jaluronico)
peeling viso
needling viso (microlifting)
lifting viso (fili biostimolanti polidiossanone)
carbossiterapia viso/corpo
needling corpo
peeling corpo
ossigeno iperbarico
mesoterapia (vascolare/lipolitica)
onda d’urto
onda d’urto + mesoterapia
lifting corpo (fili biostimolanti polidiossanone)
luce pulsata (IPL)
test radicali liberi
trattamenti ossigeno-ozono terapia
(auto-emo infusione, insufflazioni, infiltrazioni)
pediluvio ozonizzato
visita e idrocolonterapia
idrocolonterapia
agopuntura
servizio di psicologia
servizio di logopedia
dieta personalizzata
servizio di podologia (trattamento calli,
verruche, unghie incarnite, cura del piede)

Altri trattamenti
depilazione estetica
manicure
pedicure estetico
trattamento pulizia viso
colorazione ciglia e sopracciglia
doccia abbronzante

euro
50,00
55,00
variabile
variabile
variabile
90,00
variabile
variabile
da 90,00
variabile
100,00
da 60,00
55,00
100,00
150,00
variabile
variabile
variabile
variabile
25,00
180,00
120,00
40,00
variabile
variabile
da 50,00
variabile
euro
variabile
21,00
34,00
52,00
17,00
11,00

Massaggi e trattamenti viso-corpo
trattamento acerola 60’
trattamento schiarente 60’
trattamento schiarente 40’
trattamento viso all’olio ozonizzato 45’
trattamento ayurvedico personalizzato viso
trattamento sintonia viso e collo
drenaggio linfatico manuale viso
scrub ayurvedico viso
maschera viso
maschera viso all’argilla bianca
pressoterapia
massaggio 30’: biorilassante, linfodrenante,
tonificante, all’argilla verde o rossa
massaggio caldo cocco 30’
massaggio resonanz addome 40’
massaggio Thala sport 40’
massaggio riflessogeno plantare 50’
massaggio vitalboli 50’
massaggio resonanz schiena 50’
massaggio “seashell” alle conchiglie 50’
massaggio Thala rassodante o Thala limo 60’
massaggio Thala spa 60’
massaggio Asia 3 thea 60’
massaggio biorilassante 60’
massaggio linfodrenante 60’
massaggio vital stone 60’
massaggio shiatsu 60’
massaggio ayurvedico con oli caldi 60’
massaggio cioccolato 60’
sea-laxing alghe 60’
trattamento shirodara 60’
massaggio total thalasso riducente 70’
bendaggio vascolare (modellante/drenante)
cataplasma nature parziale
cataplasma nature totale
fango estetico snellente/fango vellutato
impacco all’argilla verde o rossa
scrub viso e corpo
scrub corpo
idromassaggio beauty
salagione
stanza del sale

euro
60,00
59,00
39,00
60,00
56,00
40,00
24,00
23,00
16,00
16,00
30,00
33,00
36,00
43,00
35,00
55,00
63,00
63,00
65,00
62,00
62,00
60,00
55,00
55,00
63,00
55,00
57,00
60,00
59,00
67,00
78,00
33,00
23,00
28,00
32,00
23,00
49,00
39,00
30,00
25,00
12,00
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PACCHETTI BENESSERE

Ore di benessere

Giorni di benessere

Open Day Benessere
sauna - bagno turco - stanza del sale
ingresso piscine idromassaggio con acqua di mare
area relax
Pacchetto Cristalli di sale
1 check up medico - 1 open day benessere
1 salagione
Pacchetto Relaxing Day
1 check up medico - 1 open day benessere
1 massaggio biorilassante 30’
Pacchetto Fusion
1 check up medico - 1 open day benessere
1 total thalasso riducente 70’
1 tisana
1 kit spa
Pacchetto Betulla
1 check up medico - 1 open day benessere
1 gommage viso collo ai granuli di jojoba
con massaggio tonificante
1 massaggio corpo rassodante
con fagotti alla betulla 30’
1 prodotto in omaggio
Pacchetto Argille colorate
1 check up medico - 1 open day benessere
1 impacco argilla verde o rossa
1 massaggio tonificante 30’
1 maschera viso all’argilla bianca

Pacchetto Riminiterme - 3 gg

euro 25,00

1 check up medico - 1 open day benessere
1 scrub corpo sabbia e cataplasma verde
1 massaggio linfodrenante 60’
1 bendaggio freddo alle gambe
1 fango termale
1 idro beauty

euro 39,00

Pacchetto Melissa - 3 gg
1 check up medico - 3 tisane alla melissa
1 percorso vascolare - 2 salagioni
1 peeling massage no stress 50’
1 massaggio biorilassante 60’
1 massaggio all’argilla verde 30’

euro 49,00

euro 160,00

Pacchetto Sensitive - 3 gg
1 pacchetto Fusion
1 trattamento viso/collo/decolleté acerola 60’
1 trattamento relax sport 40’
1 massaggio linfodrenante 60’

euro 219,00

euro 180,00

Pacchetto Caldo Cocco - 3 gg

euro 89,00

Pacchetto Ayurvedico
1 check up medico - 1 open day benessere
1 massaggio ayurvedico 60’
1 maschera viso personalizzata
1 tisana ayurvedica

euro 79,00

euro 75,00
Pacchetto Zen
1 check up medico - 1 idromassaggio beauty
1 massaggio riflessogeno plantare 30’
1 massaggio shiatsu 30’ - 1 tisana ayurvedica

euro 77,00

Pacchetto Dolci Sensazioni

euro 92,00

euro 272,00

1 check up medico - 2 idromassaggi multijet
3 percorsi vascolari - 2 massaggi linfodrenanti 30’
2 massaggi riflessogeni plantari 50’
1 scrub al sale rosa himalayano - 1 trattamento oil malish

euro 255,00
1 check up medico - 1 open day benessere
1 idromassaggio beauty al latte - 1 scrub corpo
1 massaggio caldo cocco 50’ - 1 massaggio resonanz 50’
1 trattamento sintonia viso collo

Per ogni tipo di pacchetto, giornaliero, weekend o settimanale,
è previsto uno sconto del 50% sui servizi spiaggia Riminiterme
Bluebeach e l’ingresso gratuito alla palestra fitness
(escluso per il pacchetto Open Day Benessere)

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Fisioterapia

BENESSERE TERMALE
Attività fisica

euro

euro

Trattamenti medici

euro

1 seduta

abb. 6 cure

abb. 12 cure

massaggio 15’
19,00
massaggio 30’
32,00
rieducazione funzionale 20’
22,00
rieducazione funzionale 30’
32,00
rieducazione neuromotoria 45’ 40,00
circuito fisiokinesiterapia
15,00
corso ginnastica posturale
15,00
ultrasuoni
15,00
trazioni o jonoforesi
15,00
elettrostimolazione o tens
15,00
ultrasuoni in immersione
15,00
17,00
laser CO2
laser alta potenza / nd-yag
25,00
magnetoterapia total-body
20,00
magnetoterapia distrettuale
15,00
tecarterapia
40,00
infiltrazione/mesoterapia
da 30,00
manipolazione
40,00
taping
30,00

108,30
182,40
125,40
182,40
228,00
85,50
85,50
85,50
85,50
85,50
85,50
96,90
147,50
114,00
85,50
236,00

205,20
345,60
237,60
345,60
432,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
183,60
282,50
216,00
162,00
452,00

euro

abbonamenti

fitness-cardiofitness
acquagym
corsi in palestra (pilates-tonificazione
ginnastica funzionale)

da 55,00
da 70,00
da 50,00

regolamento ed altre formule da richiedere alla reception

Osteopatia

euro
53,00

trattamento osteopatico

Riabilitazione in piscina
idrokinesiterapia individuale
idrokinesiterapia collettiva
ginnastica dolce abbonamenti

euro

euro

euro

1 seduta

abb. 6 cure

abb. 12 cure

43,00
18,00

245,10
102,60

464,40
194,40
da 110,00

Accessori obbligatori: costume da bagno, ciabatte, accappatoio o telo,
cuffia. Può essere acquistato il kit Riminiterme comprensivo di borsa,
accappatoio, ciabatte e cuffia al prezzo di euro 40,00

visita medica per dieta o estetica
biorivitalizzazione viso/seno
biorivitalizzazione con acido jaluronico
tossina botulinica
riempimento rughe/labbra (jaluronico)
peeling viso
needling viso (microlifting)
lifting viso (fili biostimolanti polidiossanone)
carbossiterapia viso/corpo
needling corpo
peeling corpo
ossigeno iperbarico
mesoterapia (vascolare/lipolitica)
onda d’urto
onda d’urto + mesoterapia
lifting corpo (fili biostimolanti polidiossanone)
luce pulsata (IPL)
test radicali liberi
trattamenti ossigeno-ozono terapia
(auto-emo infusione, insufflazioni, infiltrazioni)
pediluvio ozonizzato
visita e idrocolonterapia
idrocolonterapia
agopuntura
servizio di psicologia
servizio di logopedia
dieta personalizzata
servizio di podologia (trattamento calli,
verruche, unghie incarnite, cura del piede)

Altri trattamenti
depilazione estetica
manicure
pedicure estetico
trattamento pulizia viso
colorazione ciglia e sopracciglia
doccia abbronzante

euro
50,00
55,00
variabile
variabile
variabile
90,00
variabile
variabile
da 90,00
variabile
100,00
da 60,00
55,00
100,00
150,00
variabile
variabile
variabile
variabile
25,00
180,00
120,00
40,00
variabile
variabile
da 50,00
variabile
euro
variabile
21,00
34,00
52,00
17,00
11,00

Massaggi e trattamenti viso-corpo
trattamento acerola 60’
trattamento schiarente 60’
trattamento schiarente 40’
trattamento viso all’olio ozonizzato 45’
trattamento ayurvedico personalizzato viso
trattamento sintonia viso e collo
drenaggio linfatico manuale viso
scrub ayurvedico viso
maschera viso
maschera viso all’argilla bianca
pressoterapia
massaggio 30’: biorilassante, linfodrenante,
tonificante, all’argilla verde o rossa
massaggio caldo cocco 30’
massaggio resonanz addome 40’
massaggio Thala sport 40’
massaggio riflessogeno plantare 50’
massaggio vitalboli 50’
massaggio resonanz schiena 50’
massaggio “seashell” alle conchiglie 50’
massaggio Thala rassodante o Thala limo 60’
massaggio Thala spa 60’
massaggio Asia 3 thea 60’
massaggio biorilassante 60’
massaggio linfodrenante 60’
massaggio vital stone 60’
massaggio shiatsu 60’
massaggio ayurvedico con oli caldi 60’
massaggio cioccolato 60’
sea-laxing alghe 60’
trattamento shirodara 60’
massaggio total thalasso riducente 70’
bendaggio vascolare (modellante/drenante)
cataplasma nature parziale
cataplasma nature totale
fango estetico snellente/fango vellutato
impacco all’argilla verde o rossa
scrub viso e corpo
scrub corpo
idromassaggio beauty
salagione
stanza del sale

euro
60,00
59,00
39,00
60,00
56,00
40,00
24,00
23,00
16,00
16,00
30,00
33,00
36,00
43,00
35,00
55,00
63,00
63,00
65,00
62,00
62,00
60,00
55,00
55,00
63,00
55,00
57,00
60,00
59,00
67,00
78,00
33,00
23,00
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32,00
23,00
49,00
39,00
30,00
25,00
12,00
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Ore di benessere

Giorni di benessere

Open Day Benessere
sauna - bagno turco - stanza del sale
ingresso piscine idromassaggio con acqua di mare
area relax
Pacchetto Cristalli di sale
1 check up medico - 1 open day benessere
1 salagione
Pacchetto Relaxing Day
1 check up medico - 1 open day benessere
1 massaggio biorilassante 30’
Pacchetto Fusion
1 check up medico - 1 open day benessere
1 total thalasso riducente 70’
1 tisana
1 kit spa
Pacchetto Betulla
1 check up medico - 1 open day benessere
1 gommage viso collo ai granuli di jojoba
con massaggio tonificante
1 massaggio corpo rassodante
con fagotti alla betulla 30’
1 prodotto in omaggio
Pacchetto Argille colorate
1 check up medico - 1 open day benessere
1 impacco argilla verde o rossa
1 massaggio tonificante 30’
1 maschera viso all’argilla bianca

Pacchetto Riminiterme - 3 gg

euro 25,00

1 check up medico - 1 open day benessere
1 scrub corpo sabbia e cataplasma verde
1 massaggio linfodrenante 60’
1 bendaggio freddo alle gambe
1 fango termale
1 idro beauty

euro 39,00

Pacchetto Melissa - 3 gg
1 check up medico - 3 tisane alla melissa
1 percorso vascolare - 2 salagioni
1 peeling massage no stress 50’
1 massaggio biorilassante 60’
1 massaggio all’argilla verde 30’

euro 49,00

euro 160,00

Pacchetto Sensitive - 3 gg
1 pacchetto Fusion
1 trattamento viso/collo/decolleté acerola 60’
1 trattamento relax sport 40’
1 massaggio linfodrenante 60’

euro 219,00

euro 180,00

Pacchetto Caldo Cocco - 3 gg

euro 89,00

Pacchetto Ayurvedico
1 check up medico - 1 open day benessere
1 massaggio ayurvedico 60’
1 maschera viso personalizzata
1 tisana ayurvedica

euro 79,00

euro 75,00
Pacchetto Zen
1 check up medico - 1 idromassaggio beauty
1 massaggio riflessogeno plantare 30’
1 massaggio shiatsu 30’ - 1 tisana ayurvedica

euro 77,00

Pacchetto Dolci Sensazioni

euro 92,00

euro 272,00

1 check up medico - 2 idromassaggi multijet
3 percorsi vascolari - 2 massaggi linfodrenanti 30’
2 massaggi riflessogeni plantari 50’
1 scrub al sale rosa himalayano - 1 trattamento oil malish

euro 255,00
1 check up medico - 1 open day benessere
1 idromassaggio beauty al latte - 1 scrub corpo
1 massaggio caldo cocco 50’ - 1 massaggio resonanz 50’
1 trattamento sintonia viso collo

Per ogni tipo di pacchetto, giornaliero, weekend o settimanale,
è previsto uno sconto del 50% sui servizi spiaggia Riminiterme
Bluebeach e l’ingresso gratuito alla palestra fitness
(escluso per il pacchetto Open Day Benessere)

INFO

CONVENZIONI

INFORMAZIONI GENERALI

CONVENZIONI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Le cure sono personali e non possono essere cedute a terzi. Non
sono possibili rimborsi per cure non effettuate. La direzione si
riserva di effettuare, nel corso della stagione, le modifiche a tariffe
o servizi che si rendessero necessarie. Il rilascio di certificati o
attestati va richiesto il primo giorno di cura dalla persona
interessata. La stagione termale inizia il 6 febbraio e termina il 22
dicembre.

Ciclo di cure Inalatorie es: faringite, rinite, sinusite 24 cure (due cicli da 12) fra Inalazione, Aerosol, Humage, Nebulizzazione

PRENOTAZIONI
Prenotando con anticipo le cure (si consiglia 30 gg. prima) favorirete
un’organizzazione ottimale del servizio, garantendovi migliori
prestazioni. Potrete farlo telefonando al numero: 0541.373650 (dal
17/04 al 14/09 dal martedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
14.00).

Ciclo di cure Integrato della Ventilazione Polmonare es: bronchite
cronica, bronchite asmatiforme - 12 Ventilazioni Polmonari Medicate o non
- 12 Aerosol - 6 Inalazioni o Nebulizzazioni
Ciclo di cure per Sordità Rinogena es: ipoacusia, otite, sordità rinogena Visita Otorinolaringoiatrica ed Esame Audiometrico o Impedenziometrico di
inizio cura - 12 cure Inalatorie - 12 Insufflazioni o Politzer secondo Silimbani

RIMINITERME S.P.A.
STABILIMENTO TALASSOTERAPICO

Diagnostica e ambulatori specialistici

euro
visita medica e assistenza alle cure
30,00
visita medica specialistica*
da 90,00
elettrocardiogramma basale
30,00
elettrocardiogramma dinamico (holter)
80,00
ecocardiogramma
90,00
valutazione dinamica press. arteriosa (holter pressorio)
80,00
test da sforzo
90,00
ecocolordoppler vascolare
90,00
esame audiometrico/impedenziometrico
40,00
ecografia
variabile

Viale Principe di Piemonte 56
47924 Miramare di Rimini (Rn)
tel. 0541.424011 · fax 0541.424090
www.riminiterme.com · info@riminiterme.com
Bus Stop - Linea 11 - fermata 34

Ciclo di cure Fango-balneoterapiche es: artrite, artrosi, reumatismi,
lombalgie - a scelta una delle combinazioni: 12 Fanghi + 12 Bagni
Terapeutici o 12 Fanghi + 12 Doccia di Pulizia o 12 Bagni Terapeutici

*angiologia, cardiologia, fisiatria, flebologia, gastroenterologia,
otorinolaringoiatria, ortopedia

Ciclo di cure per Vasculopatie es: insufficienza venosa, flebiti 12 idromassaggi + ECG + analisi ematiche + Doppler Artero-Venoso Arti
Inferiori

NORME SUL TICKET SANITARIO

Ciclo di Irrigazioni Vaginali es: leucorrea, vaginiti - 12 Irrigazioni Vaginali

Ticket: € 55,00. Esenti totali: gli invalidi civili al 100%; ciechi
assoluti; grandi invalidi del lavoro; invalidi di guerra; invalidi di
servizio 1ª cat. Esenti parziali (quota ricetta € 3,10): i bimbi fino a 6
anni non compiuti e gli adulti che hanno compiuto il 65° anno di età
con reddito familiare fino a € 36.151,98; pensionati al minimo oltre
i 60 anni e disoccupati con reddito familiare inferiore a € 8.263,31;
fino a € 11.362,05 con coniuge a carico incrementato di € 516,46
per ciascun figlio a carico; gli inabili per patologie limitatamente alle
prestazioni inerenti la patologia.

CONVENZIONI E CURE TERMALI INPS

Per tutte le cure convenzionate è compresa visita medica
d’ammissione più controlli medici durante la cura. Per usufruire di
un ciclo di cure del Servizio Sanitario Nazionale è sufficiente
richiedere al proprio medico il rilascio della relativa ricetta e
presentarsi a Riminiterme, dove va effettuato il pagamento del
ticket previsto dalle normative vigenti. Per il ciclo di
fangobalneoterapia è obbligatorio un elettrocardiogramma recente
(data non antecedente ai 3 mesi).

Ciclo di cura per forme Reumoartropatiche (3)
12 Fanghi + 12 Doccia di Pulizia - 18 cure accessorie e complementari

Direzione Sanitaria: Dott. Franco Lamacchia

CURE TERMALI E SPECIALISTICA

Cure inalatorie
aerosol o inalazione o nebuliz.
aerosol ialuronico
humage o irrigazione nasale
aerosol sonico o medicato
politzer
insufflazione transtubarica
ventilazione polmonare

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

euro

abb. 12 cure

10,00
13,00
12,00
12,00
15,00
18,00
15,00

57,00
74,10
68,40
68,40
85,50
102,60
85,50

108,00
140,40
129,60
129,60
162,00
194,40
162,00

Fangobalneoterapia termale
integrazione blowers
fango articolare
fango termale

CONVENZIONI E CURE TERMALI INAIL

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.

euro

abb. 6 cure

pacchetto terza e quarta cura a pagamento (24 applicazioni) sconto 20%

Ciclo di cura per forme Reumoartropatiche (2)
12 Fanghi + 12 Bagni Terapeutici - 18 cure accessorie e complementari

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.

euro

1 seduta

Piscina termale

LISTINO 2017

ingresso piscine
acquagym lezione singola
acquagym abbonamenti

euro

euro

euro

1 seduta

abb. 6 cure

abb. 12 cure

7,00
15,00
23,00

39,90
85,50
131,10

75,60
162,00
248,40

euro

euro

euro

1 ingresso

10 ingressi

20 ingressi

11,00
11,00
da 70,00

100,00

190,00

Cure balneoterapiche e vascolari

euro

euro

euro

1 seduta

abb. 6 cure

abb. 12 cure

bagno termale
idromassaggio
cataplasma articolare
cataplasma parziale
cataplasma totale
irrigazione vaginale
fitobagno termale
percorso vascolare

15,00
26,00
16,00
23,00
28,00
15,00
23,00
12,00

85,50
148,20
91,20
131,10
159,60
85,50
131,10
68,40

162,00
280,80
172,80
248,40
302,40
162,00
248,40
129,60

integrazioni bagno termale:
idromassaggio
fitobagno

13,00
10,00

74,10
57,00

140,40
108,00

INFO

CONVENZIONI

INFORMAZIONI GENERALI

CONVENZIONI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Le cure sono personali e non possono essere cedute a terzi. Non
sono possibili rimborsi per cure non effettuate. La direzione si
riserva di effettuare, nel corso della stagione, le modifiche a tariffe
o servizi che si rendessero necessarie. Il rilascio di certificati o
attestati va richiesto il primo giorno di cura dalla persona
interessata. La stagione termale inizia il 6 febbraio e termina il 22
dicembre.

Ciclo di cure Inalatorie es: faringite, rinite, sinusite 24 cure (due cicli da 12) fra Inalazione, Aerosol, Humage, Nebulizzazione

PRENOTAZIONI
Prenotando con anticipo le cure (si consiglia 30 gg. prima) favorirete
un’organizzazione ottimale del servizio, garantendovi migliori
prestazioni. Potrete farlo telefonando al numero: 0541.373650 (dal
17/04 al 14/09 dal martedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
14.00).

Ciclo di cure Integrato della Ventilazione Polmonare es: bronchite
cronica, bronchite asmatiforme - 12 Ventilazioni Polmonari Medicate o non
- 12 Aerosol - 6 Inalazioni o Nebulizzazioni
Ciclo di cure per Sordità Rinogena es: ipoacusia, otite, sordità rinogena Visita Otorinolaringoiatrica ed Esame Audiometrico o Impedenziometrico di
inizio cura - 12 cure Inalatorie - 12 Insufflazioni o Politzer secondo Silimbani

RIMINITERME S.P.A.
STABILIMENTO TALASSOTERAPICO

Diagnostica e ambulatori specialistici

euro
visita medica e assistenza alle cure
30,00
visita medica specialistica*
da 90,00
elettrocardiogramma basale
30,00
elettrocardiogramma dinamico (holter)
80,00
ecocardiogramma
90,00
valutazione dinamica press. arteriosa (holter pressorio)
80,00
test da sforzo
90,00
ecocolordoppler vascolare
90,00
esame audiometrico/impedenziometrico
40,00
ecografia
variabile

Viale Principe di Piemonte 56
47924 Miramare di Rimini (Rn)
tel. 0541.424011 · fax 0541.424090
www.riminiterme.com · info@riminiterme.com
Bus Stop - Linea 11 - fermata 34

Ciclo di cure Fango-balneoterapiche es: artrite, artrosi, reumatismi,
lombalgie - a scelta una delle combinazioni: 12 Fanghi + 12 Bagni
Terapeutici o 12 Fanghi + 12 Doccia di Pulizia o 12 Bagni Terapeutici

*angiologia, cardiologia, fisiatria, flebologia, gastroenterologia,
otorinolaringoiatria, ortopedia

Ciclo di cure per Vasculopatie es: insufficienza venosa, flebiti 12 idromassaggi + ECG + analisi ematiche + Doppler Artero-Venoso Arti
Inferiori

NORME SUL TICKET SANITARIO

Ciclo di Irrigazioni Vaginali es: leucorrea, vaginiti - 12 Irrigazioni Vaginali

Ticket: € 55,00. Esenti totali: gli invalidi civili al 100%; ciechi
assoluti; grandi invalidi del lavoro; invalidi di guerra; invalidi di
servizio 1ª cat. Esenti parziali (quota ricetta € 3,10): i bimbi fino a 6
anni non compiuti e gli adulti che hanno compiuto il 65° anno di età
con reddito familiare fino a € 36.151,98; pensionati al minimo oltre
i 60 anni e disoccupati con reddito familiare inferiore a € 8.263,31;
fino a € 11.362,05 con coniuge a carico incrementato di € 516,46
per ciascun figlio a carico; gli inabili per patologie limitatamente alle
prestazioni inerenti la patologia.

CONVENZIONI E CURE TERMALI INPS

Per tutte le cure convenzionate è compresa visita medica
d’ammissione più controlli medici durante la cura. Per usufruire di
un ciclo di cure del Servizio Sanitario Nazionale è sufficiente
richiedere al proprio medico il rilascio della relativa ricetta e
presentarsi a Riminiterme, dove va effettuato il pagamento del
ticket previsto dalle normative vigenti. Per il ciclo di
fangobalneoterapia è obbligatorio un elettrocardiogramma recente
(data non antecedente ai 3 mesi).

Ciclo di cura per forme Reumoartropatiche (3)
12 Fanghi + 12 Doccia di Pulizia - 18 cure accessorie e complementari

Direzione Sanitaria: Dott. Franco Lamacchia

CURE TERMALI E SPECIALISTICA

Cure inalatorie
aerosol o inalazione o nebuliz.
aerosol ialuronico
humage o irrigazione nasale
aerosol sonico o medicato
politzer
insufflazione transtubarica
ventilazione polmonare

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

euro

abb. 12 cure

10,00
13,00
12,00
12,00
15,00
18,00
15,00

57,00
74,10
68,40
68,40
85,50
102,60
85,50

108,00
140,40
129,60
129,60
162,00
194,40
162,00

Fangobalneoterapia termale
integrazione blowers
fango articolare
fango termale

CONVENZIONI E CURE TERMALI INAIL

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.

euro

abb. 6 cure

pacchetto terza e quarta cura a pagamento (24 applicazioni) sconto 20%

Ciclo di cura per forme Reumoartropatiche (2)
12 Fanghi + 12 Bagni Terapeutici - 18 cure accessorie e complementari

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.

euro

1 seduta

Piscina termale

LISTINO 2017

ingresso piscine
acquagym lezione singola
acquagym abbonamenti

euro

euro

euro

1 seduta

abb. 6 cure

abb. 12 cure

7,00
15,00
23,00

39,90
85,50
131,10

75,60
162,00
248,40

euro

euro

euro

1 ingresso

10 ingressi

20 ingressi

11,00
11,00
da 70,00

100,00

190,00

Cure balneoterapiche e vascolari

euro

euro

euro

1 seduta

abb. 6 cure

abb. 12 cure

bagno termale
idromassaggio
cataplasma articolare
cataplasma parziale
cataplasma totale
irrigazione vaginale
fitobagno termale
percorso vascolare

15,00
26,00
16,00
23,00
28,00
15,00
23,00
12,00

85,50
148,20
91,20
131,10
159,60
85,50
131,10
68,40

162,00
280,80
172,80
248,40
302,40
162,00
248,40
129,60

integrazioni bagno termale:
idromassaggio
fitobagno

13,00
10,00

74,10
57,00

140,40
108,00

