
TERME DI CERVIA

WELLNESS & SPA
Scopri la Romagna con Villa Arizona in collaborazione con

 la local travel blogger "La valigia di Pimpi"

Uno dei fiori all’occhiello del territorio è sicuramente lo stabilimento termale, famoso
per le acque e i fanghi che racchiudono tutte le proprietà del sale.

Le terme, di architettura razionalista stemperata da elementi tipici dello stile
Liberty, sono immerse nella pineta. 

Le piscine divise per tasso di salinità sono come una sorta di scatole cinesi: dalla più
grande a quella più piccola. 

Tre vasche coperte che comprendono quella più preziosa, la vasca ipertonica con un
tasso di salinità talmente alto da poter galleggiare. Effetto Mar Morto assicurato!



Bagno di Romagna è il posto ideale per il
benessere termale. Sono numerose le
location che prevedono percorsi SPA,
terapeutici e riabilitativi, grazie alle
proprietà delle sue acque che sgorgano ad
una temperatura naturale di 45 gradi.

Abbinare il percorso benessere termale ad
una camminata in mezzo alle foreste
casentinesi alla ricerca degli gnomi è il
modo migliore per rigenerarsi. 

Il centro storico è delizioso: camminate nel
nuovo percorso pedonale tra San Piero,
Bagno e i laghi del Monte Comero,
troverete pace e tranquillità

BAGNO DI ROMAGNA

I l percorso Armonie Naturali e l’offerta di
trattamenti ad hoc previsti dalle terme della
Fratta, vi farà vivere una giornata di totale
benessere. 

Dalla piscina alla sauna, passando per una
doccia di ghiaccio fino ad arrivare alla doccia
emozionale, tutto è una vera full immersion di
relax.

Fratta Terme si posiziona nelle colline
forlivesi a due passi da Bertinoro, un luogo
perfetto per dedicarsi, dopo un bagno nelle
acque calde termali, ad attività di wine tasting. 

L’accesso al percorso è di un totale di 3 ore.

FRATTA TERME



Le terme di Castrocaro di architettura
razionalista nascono nel 1938.

I l percorso benessere della Spa termale
Magiche Acque è una vera e propria
esplorazione che fa riscoprire i benefici
effetti delle acque salsobromoiodiche e
sulfuree di tipico colore verde.

Piscine con acqua termale che si affacciano
sul giardino all’ hammam, biosauna
aromatica, bagno di vapore, vasca salina con
diffusione sonora, il percorso si compone di
diverse “tappe”. 

Esperienze singole che acquistano ancora
più efficacia se sperimentate nella sequenza
consigliata.  

TERME DI
CASTROCARO

Nel 1875 lo stabilimento termale nasce per
affiancare il turismo balneare riminese di
“divertimento” a quello terapeutico,
sfruttando le proprietà dell’idroterapia che,
andrà poi a braccetto con i benefici della
talassoterapia.

Le caratteristiche dell’acqua di mare, della
sabbia, delle temperature e del sale, creano
un “areosol marino” ricco di oligoelementi e
minerali.
Riminiterme è il punto di riferimento italiano
per la talassoterapia. 

Da provare: la salagione al sale di Cervia
all’interno della stanza del sale!

RIMINITERME

www.lavaligiadipimpi.it


