RICCIONE TERME
Per la Salute, la Bellezza, il Relax ed il Divertimento, Riccione Terme ha tre caratteristiche che la rende unica: le sue
preziose acque sulfureo salso bromo iodiche e magnesiache, il mare Adriatico e la Città di Riccione.
Riccione Terme,infatti, sorge a pochissimi metri dal mare ed a nemmeno 1km dal famoso viale Ceccarini.
Le acque termali nascono da un processo naturale irripetibile: le piogge, attraverso profondi percorsi attraverso i
terreni, le rocce e le sabbie, sgorgano impreziosite di elementi minerali importantissimi per la nostra salute,
conferendo ad ogni acqua caratteristiche diverse.
Le acque di Riccione Terme, sono caratterizzate dallo Zolfo, l’elemento che possiede le maggiori proprietà
terapeutiche e che ha un’azione antinfiammatoria, rigenerante delle cellule, drenante e mucolitica. Ha grandi virtù
preventive nei confronti di molte patologie, poiché stimola le difese immunitarie dell’intero organismo; agisce a livello
osteo-articolare, dermatologico, dell’apparato gastroenterico ed urinario, a livello dell’orecchio e soprattutto a livello
delle vie aeree superiori dove gli studi scientifici hanno evidenziato la stimolazione delle IgA secretorie, le proteine che
fungono da anticorpi all’interno delle mucose respiratorie.
Accanto ad esso, gli altri elementi permettono il rilassamento dei muscoli e la funzione cardiaca, regolarizzano la
pressione sanguigna, formano una barriera antisettica ed hanno un’azione sedativa.
Riccione Terme utilizza le sue eccellenti acque sulfuree salso bromo iodiche e magnesiache all’interno del suo centro
termale per le terapie termali tradizionali, come le cure inalatorie, il ciclo di cura integrato della ventilazione
polmonare controllata, la cura per la sordità rinogena, la cura idropinica, la fangoterapia e la balneoterapia, i bagni
con idromassaggi per insufficienza venosa (problemi di circolazione agli arti inferiori) in vasca e nelle 4 piscine a
temperature differenziate, riabilitazione e terapie fisiche, massaggi. Il centro è convenzionato, oltre che con il Servizio
Sanitario Nazionale anche con l’Inps e l’Inail e San Marino.
Le acque di Riccione Terme sono l’anima dell’Oasi SPA, i cui elementi naturali diventano una sorgente di benessere
unica per esaltare la bellezza di viso e corpo nei trattamenti effettuati da addetti specializzati e nella Linea Cosmetica
personalizzata grazie alle loro proprietà leviganti, illuminanti e antiage.
Queste acque sono anche la linfa del “Percorso Termale Sensoriale, il cuore dell’Oasi SPA, un luogo speciale fatto di
ambienti diversi dove effettuare un viaggio emozionale nel benessere.
Qui, quattro piscine termali a temperatura differenziata con gli idromassaggi a cascata ed a fungo, l’Idropercorso
rivitalizzante vascolare kneipp; l’Arcobaleno dei sensi, il Sentiero emozionale, le Sorgenti dell’Io, il Grottino
Veneziano,il Grottino Pompeiano, uniscono i benefici delle acque di Riccione Terme ad un percorso suggestivo in cui la
persona attraverso colori, profumi, cascate, differenti temperature depurative e rivitalizzanti, scioglie ogni tensione,
drena il proprio corpo e lo depura dalle tossine. I corsi di aquagym svolti all’interno del Percorso Termale Sensoriale
dell’Oasi SPA, tonificano e mantengono leggero il corpo, in un esperienza di rinnovamento del tutto nuova.
Le acque di Riccione Terme arricchiscono anche il Perle d’Acqua Park, il parco tematico dove è possibile divertirsi in
una pineta di tre ettari a pochi metri dal mare in cui una un’enorme piscina all’aperto di 800 m² con acqua a 30° C,
sette cascate d’acqua dai colori dell’arcobaleno con inebrianti idromassaggi, la piscina bimbi e gli Idropercorsi
Rivitalizzanti a temperature differenziate più lunghi d’Europa: oltre 140 metri da esplorare per ritrovare leggerezza ed
armonia con il proprio corpo.
La cornice di questo benessere è la città di Riccione con i suoi tanti eventi, le sue mille occasioni di divertimento come
lo shopping nei negozi alla moda, i ristoranti, i bar, i discoteche ed ancora la sua splendida spiaggia, famosa nel
mondo, da vivere di giorno e di notte.
Il Gruppo Riccione Terme comprende anche il Palaterme il centro congressi all’interno del parco delle Terme, Spa
Tour l ’agenzia viaggi per prenotare il soggiorno e le cure, la Spiaggia 49 con piscina termale e le Terme di Raffaello, il
centro termale (con acqua sulfureo-solfato-bicarbonato-alcalino-terrosa) a 13km da Urbino.

