TERME A KM ZERO
Con Riccione Terme e i produttori agricoli del territorio, la salute e il piacere del buon vivere
siedono alla stessa tavola.
L’affermazione non è uno slogan ma un percorso intrapreso dalla Riccione Terme SpA per
sostenere la qualità del patrimonio agricolo locale e sensibilizzare a un consumo sostenibile,
pratiche che vanno a vantaggio della Natura e della Salute di tutti.
Con questo spirito la Riccione Terme intraprenderà una serie di iniziative che la vedrà a fianco di
coltivatori romagnoli, e in particolare di coltivatori riminesi.
La prima della serie si terrà, in occasione delle festività natalizie, all’Arboreto Cicchetti di
Riccione (tra viale Ceccarini Alta e via Bufalini), martedì 11 dicembre 2012 dalle ore 7,00 alle ore
13,00, quando 11 operatori del Mercato dei prodotti agricoli a Km Zero regaleranno ai propri
clienti un buono sconto, valido fino al 31 marzo 2013, per l’ingresso al Percorso Termale
Sensoriale di Riccione Terme,.
All’interno del Centro Oasi SPA Riccione Terme, il Percorso Termale Sensoriale si snoda tra
quattro piscine termali a temperature differenziate, un idropercorso vascolare ozonizzato Kneipp,
un grottino veneziano saturo di vapori termali, un grottino pompeiano a secco, Arcobaleno dei
sensi, Sentiero emozionale, Sorgenti dell’Io, che sono spazi in cui immergersi in nebbioline,
rugiade, profumi, giochi d’acqua, luci, musica soffusa, con possibilità di concedersi un po’ di
esercizio in palestra o di rigenerarsi nella sala del miorilassamento all'infrarosso.
In questo modo, chi farà acquisti il prossimo 11 dicembre al mercato dei prodotti agricoli
all’Arboreto Cicchetti potrà cogliere l’opportunità di scoprire le Terme di casa propria, provando
di persona i benefici delle acque sulfuree salso bromo iodiche e magnesiache di cui, attraverso lo
stabilimento termale, può disporre tutto l’anno senza intraprendere lunghi spostamenti.
Riccione Terme SpA è l’unico stabilimento dotato di acque termali naturali nella Provincia di Rimini.
Le Aziende che aderiscono all’iniziativa “Terme a Km Zero“, prevista martedì 11 dicembre 2012
all’Arboreto Cicchetti, provengono da: Montefiore, Savignano sul Rubicone, Onferno di Gemmano,
Santarcangelo, Rimini, San Giovanni in Marignano, Mulazzano, Saludecio

