
Terme del Mare
Lungomare G. Deledda, 38 - 48015 Cervia (RA) - Tel. 0544.1795640

terme@termedelmare.it - www.termedelmare.it

Il centro Termale “Le Terme del Mare” è una struttura moderna e funzionale, all’avanguardia per il 
mantenimento dello stato di salute e benessere e per la cura delle patologie che trovano beneficio nel 
trattamento termale.

Le fonti d’acqua dei nostri pozzi termali sono classificate come clorurato sodiche e bicarbonato 
sodiche, ricche di elementi naturali terapeuticamente attivi nei confronti di diverse patologie.

Pacchetti per la prevenzione ad accesso (verrà effettuata la visita medica gratuita da parte del medico 
termale).

RESPIRO BENE (adulti e bambini) € 108,00
Faringiti, riniti, Sinusiti, bronchiti, ecc... (6 inalazioni + 6 aerosol)

SENTO DI PIÙ (adulti e bambini) € 152,00
Otite, sordità rinogena (6 inalazioni + 6 politzer)

MI MUOVO MEGLIO (adulti) € 150,00
Osteoartrosi, osteoporosi, reumatismi (6 bagni in piscina + 6 percorsi vascolari)

Ciclo Cure Inalatorie

Faringolaringiti croniche, sinusiti croniche.

Ciclo Per Sordità Rinogena

Disfunzione tubarica, otite, oto-tubarite, stenosi 
tubariche, ipoacusia rinogena, otiti catarrali 
croniche, sordità rinogena, tubotimpanite.

Ciclo Balneoterapia

Artrosi diffusa, osteoartrosi ed altre forme 
degenerative, osteoporosi ed altre forme 
degenerative, reumatismi extra articolari, 
malattie dermatologiche.

Visite specialistiche Termali

Dermatologia, Fisiatria, Otorinolaringoiatria, 
Ortopedia, Cardiologia, Angiologia, 
Pneumologia, Estetica

Ciclo Cure Vascolari
Vasculopatie croniche arti inferiori.
La Riabilitazione
Disabilità motorie, recuperi delle funzionalità
Massaggi
A scopo antidolorifico, rilassante, tonificante la 
muscolatura

PACCHETTI TERMALI PER LA PREVENZIONE

LE CURE

A Cervia... Un nuovo Stabilimento Termale

Aperto dal Lunedì al Sabato - 8.30 - 12.30



Terme del Mare
Elenco DIAGNOSI e CICLI di CURE TERMALI collegate alla ricetta del Medico di base o Pediatra

LE CURE ASSISTITE

TIPO IMPEGNATIVA
(Ciclo di Cura consigliato)

DIAGNOSI
(Patologie trattabili in ambito termale)

Ciclo di Balneoterapia
(12 bagni terapeutici)

• Artrosi diffusa
• Osteoporosi ed altre forme degenerative

• Esiti di flebite di tipo cronico
• Esiti o postumi d’intervento chirurgico vascolare periferico
• Insufficienza venosa 
• Vasculopatia cronica arti inferiori

ORARI DI APERTURA:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

AGEVOLAZIONI:
per godere delle agevolazioni previste dal SSN, occorre presentarsi allo sportello d’accettazione, con la ricetta 
“rossa” originale rilasciata dal Medico di base o dal Pediatra.

VISITA D’AMMISSIONE:
La visita d’ammissione è obbligatoria (gratuita per coloro che presentano la ricetta “rossa”)
Per evitare attese si consiglia di prenotare giorno e ora della visita d’ammissione e le relative cure chiamando il 
numero 0544 . 17 95 640
ACCESSO:
I Clienti sono pregati di presentarsi agli sportelli con:
• Documento d’identità (in corso di validità)
• Tessera Sanitaria
• Se in possesso, di ricetta “rossa” originale del Medico o del Pediatra
• Se in possesso di eventuale documentazione medica recente, utile per la migliore terapia personale
PISCINE:
Per l’accesso alle piscine è obbligatorio il seguente corredo: costume, cuffia, ciabatte antiscivolo (acquistabili anche 
presso lo stabilimento termale), accappatoio e telo (noleggiabili presso la struttura).

• Osteoartrosi ed altre forme degenerative
• Reumatismi extra-articolari

• Varici arti inferiori
• Postumi di flebopatie di tipo cronico

• Faringolaringiti croniche

• Disfunzione tubarica
• Stenosi tubariche
• Sordità rinogena

Ciclo di Cure per
Vasculopatie Periferiche

(12 idromassaggi o
12 idropercorsi vascolari)

• Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche
• Bronchiti semplici o accompagnate da componente ostruttiva
• Rinopatia vasomotoria 
• Sinusiti croniche

• Otiti catarrali croniche
• Oto-tubarite cronica 
• Ipoacusia rinogena 

• Broncopatie croniche
• Bronchiti croniche semplici
   o accompagnate da
   componente ostruttiva

Ciclo di Cure Inalatorie
(24 prestazioni tra:
inalazioni - aerosol
e polverizzazioni)

Ciclo di Cure per
Sordità Rinogena
(24 prestazioni tra:
12 cure inalatorie +

12 insufflazioni
endotimpaniche o 12 politzer)

Ciclo di Cura integrato
alla Ventilazione

Polmonare controllata
(30 prestazioni tra:
18 cure inalatorie +

12 ventilazioni polmonari)


