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Riccione Terme Group 

(Terme di Riccione – Terme di Raffaello – Perle d’Acqua Park) 

Presentando la tessera di riconoscimento e/o badge, i soci lavoratori potranno usufruire 

delle seguenti scontistiche: 

• 10% sul biglietto di ingresso al percorso termale sensoriale di Riccione Terme o 

percorso wellness alle Terme di Raffaello di Urbino. 

• 10% sul costo di ingresso giornaliero a Perle d’Acqua Park 

• 10% su tutte le cure termali a pagamento 

• 10% su tutta la riabilitazione 

• 10% sulla cosmesi della linea Riccione Terme 

• 10% su singoli trattamenti o pacchetti di trattamento benessere 

Per informazioni: 

www.riccioneterme.it 

info@riccioneterme.it 

www.perledacqua.it 

*** 

Terme della Fratta, Fratta Terme 

Presentando la tessera di riconoscimento e/o badge, i soci lavoratori potranno usufruire 

delle seguenti scontistiche: 

• 12% sulla linea prodotti 

• 12% Parco Armonie Naturali 

• 15% n.12 trattamenti/cure centro benessere 

• 12% n.10 trattamenti/cure centro benessere 

• 10% n.6 trattamenti/cure centro benessere 

Inoltre, sarà possibile usufruire di uno sconto sui servizi di ospitalità del Grand Hotel Terme 

delle Fratta e del Grand Hotel Terme Roseo di Bagno di Romagna. 

• 12% sul prezzo di mezza pensione e pensione completa applicato nelle fasce 

stagionali del listino di minimo 3 notti (escluso 24/01 – 06/01) 

• 12% sugli ingressi al Percorso Armonie Naturali (Grand Hotel Terme della Fratta) 

• 12% sugli ingressi alla piscina termale ed alla grotta naturale, abbonamenti esclusi. 

(Grand Hotel Terme Roseo) 

http://www.riccioneterme.it/
mailto:info@riccioneterme.it
http://www.perledacqua.it/
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Per informazioni e prenotazioni: 

Tel. 0543 911016 

info@termedellafratta.it 

www.termedellafratta.it 

Lo sconto viene accordato solo per cure o trattamenti uguali, acquistati in un’unica soluzione 

ed effettuate dalla stessa persona. 

Sono esclusi dalla scontistica i seguenti trattamenti: osteopatia, trattamenti manu-medica, 

visite mediche specialistiche. 

Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni e saranno concessi solo su richiesta del 

beneficiario all’atto della prenotazione dei servizi. 

*** 

Terme di Riolo, Riolo Terme 

Presentando la tessera di riconoscimento e/o badge, i soci lavoratori potranno usufruire 

delle seguenti scontistiche: 

• 20% sull’ingresso al centro benessere – spa Terme di Riolo  

• 20% sull’ingresso alla piscina termale 

• 10% su terapie e trattamenti presenti sul listino (vedi www.termediriolo.it) 

• 20% sui prodotti della Linea cosmetica Riolo Terme 

Per tutte le cure (ad eccezione di quelle inalatorie, sordità rinogena, idropinica) viene 

richiesta la prenotazione anticipata contattando direttamente gli uffici accettazione delle 

Terme di Riolo Bagni ai seguenti recapiti: 

Tel. 0546 71045 

prenotazioni@termediriolo.it 

info@termediriolo.it 

Per informazioni: www.termediriolo.it 
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Terme di Salsomaggiore e Tabiano 

Presentando la tessera di riconoscimento e/o badge, i soci lavoratori ed un loro familiare 

potranno usufruire delle seguenti scontistiche relative al listino 2018: 

Stabilimento Zoja (Salsomaggiore) 

Cure termali e percorsi vascolari da effettuarsi presso lo stabilimento Zoja, (anche aggiuntivi 

ai cicli prescritti in regime mutualistico) con esclusione delle prestazioni massoterapetiche, 

idrokinesiterapia, delle visite specialistiche e degli abbonamenti in vigore. SCONTO 20% 

Stabilimento Respighi (Tabiano) 

Cure termali (anche aggiuntive ai cicli prescritti in regime mutalistico). SCONTO 20% 

Trattamenti riabilitativi. SCONTO 20% 

Prodotti termali: shop termali Zoja, Respighi, palazzina Warowland, prodotti in omaggio con 

acquisto minimo di 30 euro. 

Per informazioni: info@termest.it 
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