CHI SIAMO

LE ACQUE

Nata nel 1913 a seguito della scoperta delle prime sorgenti nella
zona di San Francesco, Terme di Rivanazzano offre ai suoi clienti trattamenti e cure legate all’uso delle
proprie acque, in un ambiente conviviale e comunicativo.
Alla guida dell’Azienda c’è da oltre
40 anni l’esperienza imprenditoriale di una famiglia che oggi è giunta
alla terza generazione.

ACQUA SALSOBROMOJODICA:
ACQUA DI MARE

I VALORI
Ogni terapia e trattamento sposa
la filosofia del “senza miracoli” e
dei valori autentici; qualità accessibile, efficacia a servizio di una
bellezza autentica, vicini alla persona sempre: fanghi e idromassaggi, massaggi, rituali personalizzati
ma anche trattamenti estetici viso
e corpo, manicure e pedicure, proposti accanto ad un’ alimentazione
corretta e di “buon senso”, all’attività fisica costante, all’uso di prodotti agli estratti naturali.

Cloruro di sodio, bromo e iodio,
induce tranquillità, ha potere
antinfiammatorio sui tessuti e antisettico sulle mucose.

ACQUA SULFUREA:
LO ZOLFO A SERVIZIO DELLA
SALUTE
Idrogeno solforato più zolfo, sedativa ed antispastica, fluidificante
delle mucose, stimolante nella produzione di anticorpi di superficie,
con efficacia protettiva sia nelle riacutizzazioni delle patologie dell’apparato respiratorio sia contro le allergie.

FANGO:
ARGILLA
MALE

PIÙ ACQUA TER-

Colore verde grigio, trattiene calore, assorbe acqua, è plastico e
viscoso. Dopo 300 giorni, l’argilla immersa nell’acqua termale è
matura: l’applicazione avviene a
caldo o a freddo creando peeling
naturale. Allevia contratture muscolari, cervicalgie e lombalgie,
offre un concreto contributo nella
cura delle principali affezioni dermatologiche, genera molteplici
effetti rigeneranti, tonificanti, ma
anche stimolanti e decongestionanti. Applicato a freddo induce
effetto di ginnastica vasale, ottima per stimolare la circolazione
con concreti risultati in termini di
riduzione della fragilità capillare,
ritenzione idrica e cellulite.

dettaglio opera copertina SARA RIZZI

CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Le Terme di Rivanazzano sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Per usufruire di un ciclo di cure termali gratuite, ogni anno, è sufficiente presentare
la ricetta del medico di base con indicata la diagnosi ed il tipo di cura. Il primo ciclo
di cura è gratuito (salvo normativa ticket vigente°).
TERAPIE INALATORIE
Rinopatia vasomotoria
Faringolaringite cronica
Sinusite cronica
TERAPIE PNEUMOLOGICHE
Bronchiti croniche (sempl ici o ostruttive)
Sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche
TERAPIE PER LA SORDITÀ RINOGENA
Stenosi tubarica
Otite catarrale cronica
Otite cronica purulenta
TERAPIE ARTICOLARI
Osteoartrosi / altre forme degenerative
Reumatismi extra-articolari
TERAPIE DERMATOLOGICHE
Psoriasi
Eczema e dermatite atopica
Dermatite seborroica
TERAPIE VASCOLARI
Postumi di flebopatie di tipo cronico
Insufficienza venosa cronica
Postumi di intervento chirurgico periferico

24 cure da scegliere tra:
12 inalazioni
12 humages
12 aerosols
12 nebulizzazioni
12 ventilazioni polmonari +
12 inalazioni +
12 aerosols o 12 nebulizzazioni
12 insufflazioni endotimpaniche +
12 inalazioni +
esame audiometrico

PER IL SECONDO CICLO DI CURE
RESPIRARE
aerosol o inalazione o humage o nebulizzazione o doccia nasale micronizzata o irrigazione nasale
(12 sedute - 24 terapie)

12 fanghi salsobromojodici +
12 bagni terapeutici

185 €

ventilazione polmonare
(12 sedute - 36 terapie)

328 €

12 bagni sulfurei
SENTIRE
insufflazione endotimpanica
12 idromassaggi +
esame doppler +
esami ematochimici +
elettrocardiogramma

polizter crenoterapico in acqua sulfurea
(12 sedute - 24 terapie)

252 €

NUTRIRE
balneoterapia in acqua termale

La normativa ticket vigente prevede che:

(12 sedute - 12 terapie)

I cittadini di età compresa tra i 6 e i 65 anni paghino un ticket pari a 55,00 € per l’intero ciclo di cure.
I cittadini di età inferiore ai 6 anni o sopra i 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito
complessivo riferito all’anno precedente non superiore a 36.151,98 €, paghino un ticket di 3,10 € .
Lo stesso regime ticket viene applicato agli invalidi del lavoro con invalidità dal 67% al 99% e agli
invalidi civili con invalidità dal 67% al 99%. Siano esentati dal pagamento del ticket gli invalidi civili
e quelli del lavoro con invalidità pari al 100%.

MUOVERSI

151 €

fango totale (12 sedute - 12 terapie)

269 €

fango parziale (12 sedute - 12 terapie)

168 €

idromassaggio (12 sedute - 12 terapie)

235 €

SENTIRE
NUTRIRE

insufflazione endotimpanica*

19 €

polizter crenoterapico in acqua sulfurea* 19 €
balneoterapia* in acqua sulfurea

RESPIRARE

18 €

*terapia convenzionata con il S. S. N.
AGEVOLAZIONI:
Per abbonamenti di 6 sedute verrà applicato uno sconto del 10%;
Per abbonamenti di 12 sedute verrà applicato uno sconto del 20%.

MUOVERSI

aerosol*

11 €

inalazione*

11 €

humage*

11 €

nebulizzazione*

11 €

doccia nasale micronizzata

11 €

irrigazione nasale*

11 €

ventilazione polmonare*

17 €

fango*

32 €

fango parziale*

20 €

fangatura a freddo

20 €

ginnastica respiratoria

35 €

supplemento idromassaggio

10 €

idromassaggio*

28 €

percorso vascolare terapeutico

20 €

massaggio terapeutico (25 min)

35 €

massaggio terapeutico (55 min)

65 €

linfodrenaggio manuale (55 min)

65 €

kinesio taping

15 €

(distretto anatomico)
pressoterapia

27 €

tecarterapia

40 €

interX

40 €

idrokinesiterapia

45 €

ultrasuoni

15 €

tens

15 €

ionoforesi

15 €

magnetoterapia

15 €

*terapia convenzionata con il S. S. N.
SERVIZIO NAVETTA
Le Terme offrono un servizio navetta.
Contattaci per maggiori informazioni su
orari e località di partenza.

BENESSERE SPA

I PERCORSI SPA

Vivete l’esperienza dei servizi unici
della SPA: piscina, cascate, idromassaggi e cromoterpia, sauna, bagno
turco e percorso vascolare. La SPA
fornisce accappatoio, asciugamano,
cuffia, ciabattine, degustazione di
infusi caldi e frutta fresca. I prodotti per la cura della pelle utilizzati sono scientificamente avanzati
e basati sulla qualità, la purezza e
l’integrità degli ingredienti naturali
che li compongono. Vengono abbinati a tecniche di terapia progressive, per offrire trattamenti preziosi
dai risultati davvero eccellenti.

35 €
25 €
20 €
20 €
20 €
15 €

LA SPA IN ESCLUSIVA
Le Terme organizzano eventi all’insegna del benessere e del divertimento, in compagnia degli amici
più cari o dei collaboratori più
stretti, per festeggiare un compleanno, una futura sposa o conciliare
il lavoro con il relax.

62 €
62 €
89 €
114 €
69 €
98 €
119 €
145 €
62 €

IL MASSAGGIO ESCLUSIVO DELLE TERME
Un massaggio rilassante e lenitivo, ispirato alle energie rigeneranti
dell’acqua da personalizzare a seconda dell’esperienza desiderata.
25 - 55 min
35-65 €

IL TRATTAMENTO PERSONALIZZATO
Un percorso su misura adatto alle esigenze della propria pelle e personalità. Da prenotare in un’unica seduta o in più appuntamenti.

LA SPA
SPA (3h)
Piscina e kneipp (2h)
Piscina (2h)
Kneipp (30 min)
B. turco e Sauna (1h 30)
B. turco o Sauna (1h)

SPA IN DUE (3h )
SPA 25: SPA ,massaggio esclusivo 25min
SPA 55: SPA, massaggio esclusivo 55min
SPA RITUAL: SPA, rituale esclusivo
SPA PLUS 25: SPA, trattamento personalizzato 25 min
SPA PLUS 55: SPA, trattamento personalizzato 55 min
SPA PLUS 85: SPA, trattamento personalizzato 85 min
SPA PLUS 115: SPA, trattamento personalizzato 115 min
SPA TERMAL: SPA, fangatura,balneoterapia 55 min

25 - 55 -85 -115 min

42-72-98-120 €

IL RITUALE ESCLUSIVO DELLE TERME
Avvolgenti movimenti su tutto il viso e corpo (60 min)

89 €

Tranquillità: rituale aromaterapeutico nutriente dalle manualità profonde.
Empatia: manualità che distendono la muscolatura del corpo sciogliendo tensioni e blocchi energetici.
Sonno: l’utilizzo di soffici pennelli porta ad una sensazione di quiete
per il corpo e la mente, utile per agevolare il sonno e il recupero del
jet-leg.
Stress: manualità energiche e tonificanti per distendere la muscolatura
affatticata , indicato per tensioni muscolari .
Aromasoul: viaggio sensoriale attraverso le culture mediterranee,
arabe, indiane e asiatiche.

I TRATTAMENTI VISO

I MASSAGGI

Il Trattamento purificante Terme (55 min)
.65 €
Il trattamento per il viso che offre una pulizia profonda: il vapore viene
utilizzato per purificare e detergere delicatamente i pori, mentre l’alga
spirulina o i lipidi del girasole, esfoliano dolcemente. La pelle appare
radiosa, levigata e morbida.
Il Trattamento antiage Terme (25-55 min)
45-85 €
Trattamento anti-età che crea una bellissima esperienza grazie ad una
tecnica ispirata al kobido su viso collo e décolleté, per un aspetto pieno dai volumi ridefiniti. Una innovativa maschera bifasica peel off abbinata all’estratto di peonia infonde alla pelle tutte le loro vitamine
naturali, minerali e gli amminoacidi per renderla pura, sana e luminosa.

25 - 55 minuti
35-65 €
tonificante pre e post gara,decontratturante,drenante gambe (25 min).
rilassante, linfodrenaggio, posturale, hot stone, hawaiano, acquatico,
riflessogeno, indian. (55 min).

I TRATTAMENTI CORPO
Il trattamento con il fango delle Terme (55-min)
70 €
Un trattamento che rinnova, rilassa e riequilibra il corpo e rende la pelle più tonica,morbida e levigata;integrato da un massaggio terapeutico
che stimola la circolazione favorisce un senso di benessere generale.

Il Trattamento rivitalizzante Terme (25 min)
45 €
Il trattamentto antiage rivitalizzante che rinnova la pelle del viso e del
collo, agli alfaidroissiacidi abbinati a una manualità ispirata al kabat.

Il trattamento Terme corpo cellulite (55-min)
70 €
Un trattamento personalizzato:vari tipi di tecniche di massaggio (linfodrenaggio,connettivale etc) vengono abbinate all’uso di prodotti specifici per la cellulite a base di ippocastano e betulla,favorendo il drenaggio

Il Trattamento pelle sensibile Terme (25-55 min)
45-70 €
Il trattamento rinnovante, fortificante e lenitivo che leviga e rispristina la barriera cutanea: l’utilizzo delle sfere di giada, abbinate a digito
pressioni osteopatiche detossinano, distendono e riequilibrano la pelle
del viso.

dei liquidi e rendendo il tessuto cutaneo più compatto.

Il Trattamento antiossidante Terme (25-55 min)
35-65 €
Un trattamento intensivo anti-ossidante vitaminico nutriente: neutralizza i radicali liberi, ristruttura e nutre la pelle in profondità. Con
estratto di bacca artica, olio di canola, vitamine e sali minerali.
Il Trattamento water Terme (25-55 min)
40-60 €
Un trattamento nutri-idratante, specifico per pelli particolarmente disidratate e stressate, esposte ad ambienti condizionati e inquinamento
ambientale. Reso unico e maggiormente piacevole ed efficace grazie
ad un massaggio esclusivo e all’ applicazione della maschera bifasica
all’acido ialuronico macro stesa con particolari pennelli.
Trattamento antietà occhi (25min)

35 €

Il trattamento alle alghe (55-min)
80 €
Trattamento cosmetico marino a base di alginati e alga laminaria.Mineralizza,idrata,rimodella e tonifica.Migliora il tono e l’aspetto della pelle,
riduce l’effetto delle imperfezioni della cellulite adiposa e localizzata.
Il Terme scrub corpo (25-55-min)
35-65 €
Massaggio esfoliante aroma terapico, di rinnovamento per il corpo; ringiovanisce l’aspetto della pelle,dona nutrimento,levigatezza e luminosità ad ogni tipologia cutanea.
Trattamento rituale al sale (60-min)
89 €
Un piacevole massaggio che agisce positivamente sull’organismo grazie all’azione svolta dal sale,utilizzato sia sotto forma di cristalli disciolti
nell’olio,sia in pietre scaldate e applicate sul corpo attraverso un piacevole massaggio.Ideale per un’azione purificante e rivitalizzante.Favorisce i
processi di detossinazione e potenzia l’azione dei protocolli rimodellanti.

TOCCHI FINALI

La Manicure (45min)
La Pedicure (45min)
La Manicure e Pedicure (90min)

18 €
28 €
45 €

La Manicure TERME (55min)
28 €
Manicure completa con trattamento idratante alle
proteine del latte e agli umettanti del miele su mani
e braccia, peeling ai sali marini ultra fini e intenso
massaggio ai burri per un’idratazione ancora più
profonda.
La Pedicure TERME (55min)
43 €
Pedicure completa con esclusivi trattamenti per
piedi che comprendono pediluvio, profonda pulizia
del piede, scrub, applicazione maschere o impacchi
all’acido glicolico a seconda delle condizioni e della
stagione, massaggio finale.
Il Soak off mani o piedi
(55 min)
30 €
Applicazione di soak nella gradazione di colore
scelta
Completo di rimozione
(soak applicato in altri istituti)

40 €

LA MATERNITÀ

BEAUTY SERVICE

Il Rituale armonioso
180 €
Programma di tre incontri: kneipp + mass. drenante 25 min, kneipp + mass. drenante 25 min e kneipp + massaggio viso e corpo 55 min

Lo Sugaring
Trattamento epilatorio con pasta di zucchero

Il Massaggio nutriente pre e post parto (55 min)
70 €
Un massaggio completo con speciali tecniche per aumentare la circolazione, alleviare i muscoli e ridurre la ritenzione idrica. Questo trattamento è consigliato dopo
il terzo mese di gravidanza o dopo il parto.

10 €
15 €
20 €
30 €
75 €

sopracciglia o labbro
ascelle o inguine parziale
viso o inguine o mezza gamba o braccia
gamba intera
epilazione totale (90 min)

Ginnastica di gruppo in acqua
5 lezioni

75 €

IL BIOLOGICO
Il Trattamento corpo biologico (55 min)
70 €
Questo trattamento profondamente ricostituente e rigenerante, include un’esfoliazione di tutto il corpo e l’applicazione di prodotti biologici certificati Ecocert™
ricchi di Olio di Buriti ed estratto dell’Arbusto delle Farfalle.
Il Trattamento nutriente anti-età per viso e corpo (75 min)
85 €
Grazie alle formulazioni certificate biologiche Ecocert™ ricche in Olio di Buriti
questo trattamento viso e corpo ha un’azione intensiva anti-ossidante e di protezione della barriera cutanea esterna. Per pelli sensibili, secche ed impoverite.

Trattamento gommage (25-55 min)
Un’esfoliazione che aiuta a preparare la pelle prima dell’ epilazione.

35-60 €

Indicata per pelli particolarmente disidratate e con situazioni di follicolite.

GENTLEMEN’S STUDIO
manicure (55 min)
pedicure (55 min)

18 €
28 €

Il trattamento purificante viso (55min)
65 €
Il trattamento per il viso che offre una pulizia profonda, lasciando la pelle accuratamente purificata e
lenita. Il vapore è utilizzato per purificare e detergere delicatamente i pori.
Il trattamento antiage essenziale
25-55 min
45-85 €
Un trattamento viso altamente detossinante per
la pelle dell’uomo. Detersione profonda, maschera
personalizzata, massaggio rilassante e siero antietà arricchito di un complesso vegetale specifico
per l’uomo, per rendere la pelle più piacevole e giovane.

Lo Sugaring
Trattamento epilatorio con pasta di zucchero.
Agisce a temperatura corporea, estremamente
delicato, indicato anche per le pelli più sensibili.
Schiena o petto (25 min)
35 €

IL FITNESS IN ACQUA
Acquagym, hidrobike, jump di gruppo
1 lezione
5 lezioni
10 lezioni
20 lezioni

16 €
75 €
130 €
230 €

Programma personalizzato
lezioni individuali con personal trainer in piscina, percorso vascolare con attrezzi,
idrobike e jump
5 lezioni (30 min)
100 €
10 lezioni (30 min)
180 €

L’ ACQUATICITA’ BAMBINI (3-30 mesi)
5 lezioni
10 lezioni

65 €
130 €

SERVIZI INCLUSI

IL RESIDENCE
Di varie metrature, gli appartamenti ampi e luminosi, arredati con materiali ricercati
sono in grado di soddisfare diverse esigenze abitative:
MONOLOCALE
Appartamento di 1 locale con bagno e guardaroba circa 28 mq
Composto da soggiorno-letto matrimoniale e kitchenette completamente attrezzata,
bagno con doccia; pensato per massimo due persone.
BILOCALE
Appartamento di 2 locali con bagno e guardaroba circa 45 mq
Composto da soggiorno con divano facilmente trasformabile in letto singolo e
kitchenette completamente attrezzata, camera da letto matrimoniale o a letti separati, bagno con doccia e guardaroba; pensato per massimo tre persone.

AFFITTO APPARTAMENTI
MONOLOCALE (max 2 persone)
2 giorni
1 settimana
2 settimane

130 €
380 €
670 €

BILOCALE (max 3 persone)
2 giorni
1 settimana
2 settimane

Per periodi prolungati occorre contattare il Team organizzativo.

170 €
500 €
890 €

• biancheria per camera e cucina
• asciugamani per il bagno
• citofono
• TV Flat Screen 20’’
• corrente a 220 V (adattatore su richiesta)
• aria condizionata e riscaldamento
• pulizia settimanale e cambio biancheria
• accesso alla SPA con agevolazione del 50%
• scontistica del 10% sul listino TERME e SPA
• concierge 16 ore su 24
• smistamento posta / spedizione posta
• servizio di vigilanza
• parcheggio interno
• reperibilità 3357845964
• accesso internet wifi gratuito
PASS. terme1805

REGOLAMENTO
Check-in: dalle ore 14:00 alle ore 20.00
Check-out: dalle ore 08.00 alle ore 10:00
La prima colazione non è inclusa, può essere
fatta presso la Caffetteria delle Terme .

Condizioni dell’appartamento
Nel caso in cui l’appartamento venga lasciato
particolarmente in disordine, le spese di pulizia finale sono da conteggiare a parte (vedi
servizi esclusi a richiesta).
Gli animali di piccola taglia (-7 Kg) sono ammessi solo in alcuni appartamenti, a condizione
che la loro presenza non disturbi la tranquillità
e la sicurezza degli altri ospiti; si chiede di rispettare le regole elementari d’igiene e di integrità. Sono da tenere sempre al guinzaglio e
non possono in alcun modo entrare nella struttura termale essendo a destinazione sanitaria.
E’ fatto divieto assoluto di fumare all’interno degli appartamenti e nei luoghi comuni.
Le Terme informano la clientela che i corridoi di
distribuzione e le aree comuni così come indicato
nella cartellonistica sono video sorvegliate.
Le Terme non saranno responsabili degli eventuali furti,con o senza scasso o manomissioni,dei
beni del Cliente, delle altre persone che utilizzano l’appartamento o terzi . Non potranno essere
prese in considerazione richieste di rimborso che
dovessero pervenire dopo aver completato il periodo di soggiorno.
In caso di mancata applicazione di quanto sopra riportato verranno applicate le sanzioni
previste dalla normativa vigente.

SERVIZI
ESCLUSI A RICHIESTA
• culla aggiuntiva (a notte)
10€
• supplemento max. un animale
taglia (inferiore 7 kg) a notte 10 €
• pulizia finale appartamento
50 €
• pulizia cucina e stoviglie
30 €
• pulizia giornaliera con cambio
lenzuola e asciugamani
10 €
• lavaggio e stiratura su richiesta
Servizio caffetteria
Il servizio dalle 8.00 alle 20.00 (lun. sab.)
dalle 10.00 alle 16.00 (dom. e festivi).
E’possibile avere il servizio in camera con un
supplemento di 5.00 € per ogni ordinazione.

VACANZE ESCLUSIVE
Percorsi su misura adattati alle esigenze della propria pelle o personalità da
prenotare a orari concordati.
Tutte le proposte includono il pernottamento in monolocale;
il bilocale prevede un sovrapprezzo a
persona
10€

VACANZA SPA ( a pers.)
58€
1 ingresso SPA,secondo disponibilità,notte
in monolocale (minimo due persone), colazione all’italiana.
VACANZA 25 ( a pers.)
89€
1 ingresso SPA, massaggio 25 min o fangatura secondo disponibilità,notte in monolocale (minimo due persone),colazione all’italiana.
VACANZA 55 ( a pers.)
114€
1 ingresso SPA, massaggio 55 min secondo
disponibilità, notte in monolocale (minimo
due persone), colazione all’italiana.
VACANZA due 25 ( a pers.)
105€
2 ingressi SPA,massaggio 25 min o fangatura
secondo disponibilità, notte in monolocale
(minimo due persone),colazione all’italiana.
Sovrapp . in bilocale a pers

10€

STRUTTURE TERME SPA
Su appuntamento
Per garantire che l’orario e il servizio desiderato
siano disponibili,Vi consigliamo di prenotare con
un certo anticipo.
Orario di arrivo
Vi consigliamo di arrivare almeno 10 minuti
prima dell’appuntamento.
Vi informiamo che eventuali ritardi non Vi permetteranno di beneficiare del trattamento
per tutta la sua durata.
Politica di annullamento
Ogni prenotazione cancellata con meno di 8 ore
di preavviso comporterà l’addebito dell’intero costo del trattamento.
L’ambiente della SPA e delle Terme è un’oasi di
tranquillità e rilassamento.
Vi preghiamo di rispettare il diritto alla privacy e
alla tranquillità di tutti gli ospiti.
Nella zona trattamenti e SPA è vietato fumare,
usare cellulare o apparecchi elettronici e
consumare bibite o cibi se non forniti dal
personale.
Bambini
Gli ospiti di età inferiore a 14 anni accompagnati
da un adulto sono benvenuti alla SPA, possono
utilizzare le strutture e prenotare ogni sabato
mattina.
Abbigliamento durante il trattamento
Nelle aree comuni della SPA è richiesto agli ospiti
di indossare il costume da bagno.
Per i trattamenti e le terapie sarà fornito ai clienti
il materiale monouso da indossare in cabina.

ORARI DI APERTURA
Terapista
Abbiamo diversi terapisti nel nostro team. Si
prega di comunicare eventuali preferenze al momento della prenotazione così da poterle soddisfare per quanto possibile.
Buoni regalo
Per ogni trattamento e massaggio sono disponibili buoni regalo.RivolgeteVi al nostro personale
che Vi saprà guidare nella giusta scelta. I buoni
regalo hanno una scadenza, non sono rimborsabili e devono essere presentati al momento del
trattamento o della prenotazione.
Condizioni di salute
Al momento della prenotazione, Vi preghiamo
di informarci sulle Vostre condizioni di salute,
eventuali allergie o lesioni che potrebbero compromettere la piacevolezza del trattamento
richiesto.
Gravidanza e allattamento
Si prega di informare il nostro Team SPA che Vi
guiderà nella scelta dei trattamenti più indicati
per questo momento speciale.
Momenti speciali
Se non riuscite a trovare la formula desiderata,
contattate il nostro Team SPA.
Saremo lieti di creare percorsi personalizzati individuali o in compagnia, di qualche ora o di più
giorni.

Quattroclientisucinqueinquestastrutturalimitano il consumo di acqua, detersivi ed energia.
Aiutateciaconsumareacquainmodoresponsabile.

TERME
LUN-VEN
SAB

7.00 - 17.00
7.00 - 12.00

MASSAGGI TERAPEUTICI
LUN-VEN
8.00 - 17.00
SAB
8.00 - 12.00
VISITE ACCETTAZIONE TERME
LUN-VEN
8.00 - 16.30
SAB
8.00 - 11.30
SPA E PISCINE
LUN-SAB
DOM e FESTIVI

10.00 - 20.00
10.00 - 16.00

TRATTAMENTI
LUN-SAB
DOM e FESTIVI

10.00 - 19.00
10.00 - 16.00

AMBULATORIMEDICOSPECIALISTICI
LUN-VEN
8.00 - 20.00
SABATO
8.00 - 12.00
Per particolari esigenze di orario si
suggerisce di contattare il TEAM organizzativo.

L’ orario potrebbe subire variazioni in
base alla stagionalità e alle festività.
Il presente Listino è in vigore
dal 1 giugno 2018

Corso Repubblica 2
Rivanazzano Terme (PV) Italy
Tel. +39 0383 91250
Fax +39 0383 92146
info@termedirivanazzano.it
www.termedirivanazzano.it

