COMUNICATO STAMPA

A Pasqua, Terme aperte a Riccione
www.riccioneterme.it

Riccione, 5 aprile 2012. – In occasione della Pasqua 2012, sabato 7, domenica 8 e lunedì 9 aprile, la Riccione
Terme rimarrà aperta.
Per contribuire ad arricchire l’offerta turistica riccionese e della Riviera in questo lungo fine settimana,
saranno funzionanti tutti i servizi dell’OASI SPA, l’area del Centro termale riccionese riservata al benessere
e ai trattamenti estetico/termali a base delle acque sulfureo-salso-bromo-iodiche e magnesiache
provenienti dalle fonti naturali della struttura.
In questa Primavera, la Riccione Terme resterà, inoltre, aperta nelle domeniche del 22 e del 29 aprile, oltre
che nel fine settimana del 2 e 3 giugno.
E dal 7 aprile sino al 2 giugno 2012, orario continuato il sabato dalle ore 09.00 alle ore 18.00.
Quindi anche durante le festività, turisti e residenti potranno godersi momenti di benessere nelle piscine
termali, praticare attività fisica in acqua o in palestra, concedersi momenti di relax in ambienti studiati per
la stimolazione sensoriale attraverso giochi d’acqua, vapori, profumi, suoni, e scegliere tra le diverse
proposte di cura del proprio fisico e della propria bellezza, tra fanghi, idromassaggi, massaggi e trattamenti,
effettuati da una squadra di professionisti del settore termale coordinati da medici specialisti.
Inoltre, la lunga esperienza maturata sia nell’ambito del comparto termale sia nell’ambito dell’accoglienza
turistica, consente alla Riccione Terme di organizzare e proporre direttamente all’ospite di Riccione
“vacanze all’insegna del benessere”, realizzando “pacchetti turisti” comprensivi di soggiorno in albergo (3
o 4 stelle) e di trattamenti termali.
Il servizio è stato perfezionato grazie anche alla collaborazione e alle convenzioni con alberghi e Club di
prodotto del territorio (Riccione Terme & Benessere, Family Hotel, Bike Hotel, Riccione Turismo, Costa
Hotel, ecc.).

ORARI RICCIONE TERME:
Informazioni, prenotazioni e cure dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00; sabato dalle ore 9.00
alle ore 12,30.
ORARI CENTRO BENESSERE OASI SPA:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00;
sabato dalle ore 09.00 alle ore 18.00 (orario valido dal 7 aprile al 2 giugno).
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