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Soggiorno Termale in Emilia Romagna

Ròseo Euroterme Wellness Resort 

Dal 10.06 al 23.06.2018 (14 giorni - 13 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 4 STELLE SUPERIOR
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - ACQUA E VINO AI PASTI A VOLONTA’!!
Nel soggiorno è incluso il libero accesso alle piscine termali, alla palestra, il noleggio delle biciclette, la
grotta termale ed i corsi di acqua gym pomeridiani. Intrattenimenti settimanali: aperitivo, serate danzanti.
Nel nostro pacchetto il ciclo di cure termali sarà di 12 sedute una al giorno dal lunedì al sabato.
Accappatoio e ciabatte disponibili in camera gratuitamente.

ROSEO EUROTERME WELLNESS RESORT - Immerso nel verde, a pochi passi dal centro
storico di Bagno di Romagna Terme, sulla sponda del fiume Savio. È un moderno hotel 4 stelle, dinamico, si
contraddistingue per la cordialità, l'organizzazione e l'efficienza di tutto il personale, nonché per la molteplicità dei
servizi offerti. Chi ama l'attività sportiva può praticare nuoto, equitazione e mountain bike. Inoltre può ritrovare il
piacere del contatto con la natura attraverso lunghe e salutari passeggiate, organizzate dall'Hotel. Punto di forza
dell’hotel, la cucina: Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con dolci fatti in casa, gelato fresco, spremute
fresche, torte e brioches fatte in casa. Particolare cura nella preparazione dei piatti tipici della cucina romagnola
sempre con servizio a self service a volontà. Ogni giorno antipasti, ampia scelta di primi piatti, verdure grigliate,
verdure a vapore, secondi piatti di carne alla griglia, pesce, ampia scelta di insalate, formaggi, frutta, in grado di
soddisfare ogni esigenza e ogni palato e sempre con bevande incluse.

L’hotel dispone di: Piscina termale gratuita e stabilimento termale interno. L’acqua termale che sgorga
naturalmente a 45° dalla sorgente posta vicino all’hotel, viene immessa direttamente all’interno della piscina
garantendo un ricambio continuo e un effetto benefico delle proprietà termali dell’acqua Caratteristiche tecniche:
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alimentata da acqua termale fluente con ricambio continuo. Dimensioni: lunghezza mt. 11,00 altezza mt. 1,09 max
Larghezza mt. 5,50 Temperatura: 32-33 °C. Indicazioni terapeutiche: rappresenta un'efficace terapia nella
riabilitazione di malattie artrosiche della colonna vertebrale, delle spalle, del bacino, dell'anca, del ginocchio. Inoltre
la presenza di getti di idromassaggio lungo tutte le pareti della piscina permette una valida cura per i difetti della
circolazione arteriosa e venosa.
Il meglio dall'esperienza delle antiche Thermae Romanae - Il Centro Termale Euroterme è convenzionato con il
Servizio Sanitario Nazionale e basa la sua attività sulle fonti acque bicarbonato-alcaline e sulfuree scoperte in zona
già da tempi antichissimi. Tra i tanti trattamenti disponibili ricordiamo fanghi, bagni, idromassaggi, massaggi
subacquei, grotte, piscina termale, percorsi vascolari, cure inalatorie e per sordità rinogena, cure ginecologiche,
massaggi manuali con Beauty Farm, cure estetiche, massaggi shazu, massaggio thailandese.

DOMENICA 10.06.18 - RIVIERA LIGURE / BAGNO DI ROMAGNA: Partenza in prima mattinata dalle località della
Riviera con bus gran turismo o minibus 8 posti alla volta di Bagno di Romagna. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo nel pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate dell’Hotel Euroterme. Cena e pernottamento.
DAL 11 AL 22.06.18 - SOGGIORNO: Trattamento di pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per cure
termali convenzionate all’interno dell’hotel o per le escursioni.
SABATO 23.06.18 - BAGNO DI ROMAGNA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno con arrivo nella Riviera Ligure previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione € 1.200
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 350
In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti previsto il prezzo bus sarà adeguato come segue:

Minimo 25 partecipanti € 70 / Minimo 20 partecipanti € 80 / Minimo 8 partecipanti € 100 a persona
La quota include: Viaggio in bus gran turismo o minibus 8 posti - Sistemazione presso l’Hotel Euroterme 4 stelle a
Bagno di Romagna in camera classic - Trattamento di pensione completa con menù molto curato e abbondante dalla
cena del giorno di arrivo al pranzo dell’ultimo bevande incluse - Utilizzo Centro Termale interno all’Hotel
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale - Accappatoio e ciabatte disponibili in camera - Accompagnatore
(con minimo 20 partecipanti) - Organizzazione tecnica Etlim Travel
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - I pasti
non indicati in programma - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Gli extra personali in genere - Le
mance - Le escursioni - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento viaggio
facoltativa, ma consigliata, € 79 in camera doppia, € 100 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione).
Corretta dicitura per l’impegnativa del medico: “ciclo di fangoterapia per artrosi / osteoartrosi / reumatismi extra
articolari/osteoporosi”, oppure: “ciclo di cure inalatorie per sinusite/ bronchite / faringite cronica”.
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