Convenzione 2012/2013
Terme di Riolo Bagni / Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia di Rimini
AGEVOLAZIONI* RISERVATE AL MEDICO:








N. 6 ingressi giornalieri omaggio in Piscina Termale (cedibili a familiare diretto**);
N. 3 ingressi giornalieri omaggio a Il Centro del Benessere***: Piscina Termale, Percorso
Vascolare, Thermarium, Area Relax, Area Fitness (cedibile a familiare diretto**);
Ticket omaggio su 1 ciclo di cura termale in convenzione**** su presentazione della
relativa ricetta medica;
Sconto 30% su secondo ciclo di cura termale in convenzione****;
Sconto 20% su acquisto di terapie e trattamenti anche in formula abbonamento (escluso
prestazioni a mano medica);
Sconto 20% su linea cosmetica Rioterme Cosmetiques;
Sconto 10% sui listini individuali per i soggiorni minimo due notti nelle seguenti strutture
alberghiere:
www.grandhoteltermeriolo.com
Grand Hotel Terme (4 stelle)
Golf Hotel Terme (3 stelle Sup.)
www.golfhotelterme.it

AGEVOLAZIONI* RISERVATE AI FAMILIARI DIRETTI** DEL MEDICO:







N. 1 ingresso giornaliero omaggio in Piscina Termale (non cedibile a terzi);
Ticket omaggio su 1 ciclo di cura termale in convenzione*** su presentazione della relativa
ricetta medica;
Sconto 30% su secondo ciclo di cura termale in convenzione****;
Sconto 20% su acquisto di terapie e trattamenti anche in formula abbonamento (escluso
prestazioni a mano medica);
Sconto 20% su linea cosmetica Rioterme Cosmetiques;
Sconto 10% sui listini individuali per i soggiorni minimo due notti nelle seguenti strutture
alberghiere:
Grand Hotel Terme (4 stelle)
www.grandhoteltermeriolo.com
Golf Hotel Terme (3 stelle Sup.)
www.golfhotelterme.it

* Agevolazioni fruibili nell’arco di una stagione termale, non cumulabili con altre promozioni in corso.
** Si intendono familiari di 1° grado e coniuge.
*** Servizio su prenotazione (tel 0546/71045).
**** Cicli di cura in convenzione SSN: cure inalatorie, ventilazioni polmonari integrate e controllate, sordità
rinogena, fanghi e bagni terapeutici, bagni terapeutici, vasculopatie periferiche, cura idropinica, Irrigazioni
vaginali, docce rettali.
Gli aventi diritto potranno usufruire delle condizioni sopra indicate presentando apposito documento
attestante l’appartenenza all’Albo di riferimento (tesserino medico per l’interessato, documento stato di
famiglia e tesserino per il familiare).
Cordiali saluti.
Gianmarco Lanzoni

Responsabile Servizi Generali

Dott. Stefano Berti

Direttore Sanitario
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