
Benevenuti alle Terme





TERME

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.

ACQUA SULFUREA
Idrogeno solforato più zolfo, ha azione 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; è altresì 
un valido contributo nella cura delle principali affezioni 
dermatologiche.

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



CONVENZIONE CON IL S.S.N.

Le Terme di Rivanazzano sono convenzionate con il  
Servizio Sanitario Nazionale. Per usufruire di un ciclo  
di cure termali gratuite, ogni anno, è sufficiente presenta-
re la ricetta del medico di base con indicata la diagnosi e 
la terapia. Il primo ciclo di cura è gratuito (salvo normativa  
ticket vigente).

TERAPIE INALATORIE
– cod 89.91.2-
Rinopatia vasomotoria. 
Faringolaringite cronica. 
Sinusite cronica.

TERAPIE SORDITÀ RINOGENA 
- cod 89.93.2 -
Stenosi tubarica.
Otite catarrale cronica. 
Otite cronica purulenta.

TERAPIE PNEUMOLOGICHE 
- cod 89.93.3 -
Bronchiti croniche (semplici o ostruttive). 
Sindromi rinosinusitiche  
bronchiali croniche.

TERAPIE VASCOLARI
- cod 89.93.1 -
Postumi di flebopatie di tipo cronico. 
Insufficienza venosa cronica.
Postumi di intervento chirurgico  
periferico.

TERAPIE ARTICOLARI
- cod 89.90.1 89.90.2 89.90.3-
Osteoartrosi / altre forme  
degenerative. 
Reumatismi extra-articolari.

TERAPIE DERMATOLOGICHE
- cod 89.90.4 -
Psoriasi.
Eczema e dermatite atopica.  
Dermatite seborroica.

24 cure da scegliere tra 
12 inalazioni  
12 humages  
12 aerosols 

12 nebulizzazioni 

12 insufflazioni  
endotimpaniche +  

12 inalazioni +  
esame audiometrico 

 

12 ventilazioni polmonari +  
12 inalazioni + 12 aerosols o 

nebulizzazioni 
 

12 idromassaggi + 
esame doppler +  

esami ematochimici +  
elettrocardiogramma 

 
 

12 fanghi salsobromojodici + 
 12 bagni terapeutici 

 
 
 

12 bagni sulfurei 



NORME TICKET SANITARIO

TICKET 
55 euro
Per tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 6 e i 65 
anni.

TICKET 3.10 euro
Codici di esenzione parziale validi in tutta Italia: E01/E02/
E03/E04.
Codici di esenzione che hanno altresì diritto a presentare 
due ricette all’anno: G02/L02/L03/L04 S02/S03 C03/C04/
C05/C06 V01/V02.
Codici di esenzione parziale validi in Lombardia: E05/E11/
E12/E13/E99.

ESENZIONE TOTALE
Codici di esenzione totale validi in tutta Italia per due ricet-
te all’anno: G01/ L01/S01/C01/C02. 

AGEVOLAZIONI
Per carnet di 6 sedute verrà applicato lo sconto del 10%. 
Per carnet di 12 sedute verrà applicato lo sconto del 
20%.

SERVIZIO NAVETTA
Le Terme offrono un servizio navetta per i Comuni Con-
venzionati. Contattaci per maggiori informazioni sui pe-
riodi e le modalità.



AEROSOL
Fini goccioline di acqua termale che agiscono a livello 
delle alte e basse vie respiratorie.

INALAZIONE
Vapore di acqua termale in gocce medio grandi che 
agiscono sulle alte e medie vie respiratorie.

HUMAGE
Gas di acqua termale che agisce nelle cavità 
sinusali con azione anticatarrale.

NEBULIZZAZIONE
L’acqua viene tramutata in vapore per raggiungere le 
parti più piccole dei bronchi. Ideale per i bambini.

DOCCIA NASALE MICRONIZZATA
Detersione per caduta dalle cavità nasali con azione 
di stimolo delle difese immunitarie delle mucose.
 
IRRIGAZIONE NASALE
Lavaggio delle fosse nasali a bassa pressione.

INSUFFLAZIONE ENDOTIMPANICA
Terapia effettuata da personale medico che immette 
nella Tuba di Eustachio gas sulfureo.

POLITZER CRENOTERAPICO
Un’alternativa all’insufflazione, altamente consigliata 
per il trattamento di bambini sotto i 12 anni.



TERAPIE INALATORIE

AEROSOL
Fini goccioline di acqua termale che agiscono a livello 
delle alte e basse vie respiratorie.

INALAZIONE
Vapore di acqua termale in gocce medio grandi che 
agiscono sulle alte e medie vie respiratorie.

HUMAGE
Gas di acqua termale che agisce nelle cavità 
sinusali con azione anticatarrale.

NEBULIZZAZIONE
L’acqua viene tramutata in vapore per raggiungere le 
parti più piccole dei bronchi. Ideale per i bambini.

DOCCIA NASALE MICRONIZZATA
Detersione per caduta dalle cavità nasali con azione 
di stimolo delle difese immunitarie delle mucose.
 
IRRIGAZIONE NASALE
Lavaggio delle fosse nasali a bassa pressione.

1 gg   6 gg 12 gg  

12€    65€ 115€

12€    65€ 115€ 

12€    65€ 115€

12€    65€ 115€

12€    65€ 115€ 

12€    65€ 115€

TERAPIE SORDITA’ RINOGENA

Sono le cure termali dedicate a naso e gola con l’obiettivo di ridurre 
e prevenire gli episodi infiammatori acuti di patologie come la rini-
te, la sinusite, la tonsillite e la faringite.

Abbinate alle terapie inalatorie, i trattamenti sono specifici nei 
casi di otite su base catarrale ed aiutano l’eliminazione del muco  
derivante da episodi infiammatori delle prime vie aeree.

INSUFFLAZIONE ENDOTIMPANICA
Terapia effettuata da personale medico che immette 
nella Tuba di Eustachio gas sulfureo.

POLITZER CRENOTERAPICO
Un’alternativa all’insufflazione, altamente consigliata 
per il trattamento di bambini sotto i 12 anni.

1 gg   6 gg 12 gg  

21€    113€ 201€

21€    113€ 201€ 



TERAPIE PNEUMOLOGICHE

TERAPIE VASCOLARI

IDROMASSAGGIO
Effettuato con acqua salsobromojodica stimola il microcircolo 
venoso degli arti inferiori.

SUPPLEMENTO IDROMASSAGGIO (da fango)

FANGATURA A FREDDO
Il fango freddo viene applicato sulle zone specifiche del corpo 
interessate dalla ritenzione idrica. Segue un bagno termale  
rilassante.

PERCORSO VASCOLARE TERAPEUTICO 
Migliora l’irrorazione dei tessuti, diminuisce spasmi e dolori, 
stimola il sistema vascolare delle gambe, drena, rassoda e  
tonifica.

PRESSOTERAPIA
Riavvia efficacemente la funzionalità circolatoria, vascolare e lin-
fatica. Consigliato per problemi di stasi, ritenzione idrica, edema 
e gonfiori.

LINFODRENAGGIO MANUALE - 55 MIN
Migliora la velocità di circolazione dall’apparato linfatico, riducen-
do l’edema e migliorando il sistema immunitario.

Aiuta a migliorare le funzionalità respiratorie nelle patologie  
bronco-polmonari croniche come broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) ed enfisema polmonare.

VENTILAZIONE POLMONARE 
Tecnica di respirazione assistita da abbinare alle cure inalatorie,  
indicata nei casi di patologie broncopolmonari.

1 gg   6 gg 12 gg  

19€    102€ 182€

Numerosi sono i trattamenti termali rivolti al  
miglioramento della circolazione, insufficienze venose croniche,  
flebopatie e disturbi circolatori che sono responsabili di gonfiori, 
pesantezza e capillari dilatati alle gambe.

1 gg   6 gg 12 gg  

30€    162€ 288€

15€    81€ 144€

25€    135€ 240€

20€    108€ 192€

30€    162€ 288€

65€    350€ 624€





TERAPIE ARTICOLARI

FANGO
Applicato solo sulle articolazioni, il fango caldo svolge un’azione 
miorilassante sui tessuti.

FANGO PARZIALE - solo mani 

MASSAGGIO TERAPEUTICO - 25 MIN
Trattamento localizzato, può essere decontratturante schiena 
o drenante gambe.

MASSAGGIO TERAPEUTICO – 50 MIN 
Massaggio su tutto il corpo con finalità decontratturante  
o di linfodrenaggio

IDROKINESITERAPIA - 50 MIN
Terapia basata sul movimento (kinesis) in acqua (idro): è un mix  
delle tecniche di trattamento eseguite in acqua riscaldata a 
scopo terapeutico.

IDROKINESITERAPIA  - 25 MIN 
Analoga alla precedente, prevede 25 minuti di assistenza ed il 
restante tempo per fare pratica da soli in acqua.

KINESIO TAPING (distretto anatomico) 
Applicazione di cerotti di cotone elastici ideali per trattare 
lesioni minori neurologiche o ortopediche.

TECARTERAPIA
Tecnologia che agisce sugli strati più profondi della pelle 
stimolando  i processi  cellulari e antinfiammatori.

INTERIX
Questa terapia utilizza la neurostimolazione interattiva, che 
individua e tratta le aree che formano il dolore.

ULTRASUONI 
Terapia che utilizza onde acustiche ad alta frequenza con 
effetto decontratturante sui muscoli e di miglioramento 
della estensione dei tessuti fibrosi.

TENS 
Tecnica medica complementare, utilizzata per controllare 
alcune condizioni dolorose acute o croniche di patologie 
neurali e osteoarticolari.
 
IONOFORESI 
Tecnica di somministrazione farmaceutica attraverso 
l’epidermide che utilizza corrente continua.
 
MAGNETOTERAPIA 
Pratica che utilizza i campi magnetici per trattare malattie 
scheletriche e dolori articolari.

TERAPIE DERMATOLOGICHE

BALNEOTERAPIA IN ACQUA SULFUREA
Bagno in acqua sulfurea indicato per il trattamento delle 
patologie dermatologiche.

L’azione combinata di fango e bagno terapeutico salsobromoio-
dica, associato a massaggi e/o terapie fisiche svolge azione pre-
ventiva per molte patologie osteoarticolari, reumatiche e muscolo- 
scheletriche.

1 gg   6 gg 12 gg  

35€   189€ 336€

25€    135€ 240€ 

40€    216€ 384€

65€    351€ 624€

65€    351€ 624€ 

40€    216€ 384€

20€   108€ 192€

45€    243€ 432€

45€    243€ 432€



ULTRASUONI 
Terapia che utilizza onde acustiche ad alta frequenza con 
effetto decontratturante sui muscoli e di miglioramento 
della estensione dei tessuti fibrosi.

TENS 
Tecnica medica complementare, utilizzata per controllare 
alcune condizioni dolorose acute o croniche di patologie 
neurali e osteoarticolari.
 
IONOFORESI 
Tecnica di somministrazione farmaceutica attraverso 
l’epidermide che utilizza corrente continua.
 
MAGNETOTERAPIA 
Pratica che utilizza i campi magnetici per trattare malattie 
scheletriche e dolori articolari.

TERAPIE DERMATOLOGICHE

BALNEOTERAPIA IN ACQUA SULFUREA
Bagno in acqua sulfurea indicato per il trattamento delle 
patologie dermatologiche.

L’azione combinata di fango e bagno terapeutico salsobromoio-
dica, associato a massaggi e/o terapie fisiche svolge azione pre-
ventiva per molte patologie osteoarticolari, reumatiche e muscolo- 
scheletriche.

L’acqua termale sulfurea svolge un’azione antisettica  
utile a contrastare le più diffuse patologie della pelle come  
dermatite, eczema e psoriasi.

1 gg   6 gg 12 gg  

18€   97€ 173€

18€    97€ 173€ 

18€    97€ 173€

18€   97€ 173€

20€    108€ 192€



PER IL SECONDO CICLO DI CURE

TERAPIE INALATORIE
Aerosol o inalazione o humage o nebulizzazione o 
doccia nasale micronizzata o irrigazione nasale  (12 
sedute - 24 terapie)

TERAPIE SORDITA’ RINOGENA
Insufflazione endotimpanica, polizter crenoterapico 
(12 sedute - 24 terapie) 

TERAPIE PNEUMOLOGICHE
Ventilazione polmonare  
(12 sedute - 36 terapie).

TERAPIE VASCOLARI
Idromassaggio (12 sedute - 12 terapie) 

TERAPIE ARTICOLARI
Fango totale (12 sedute - 12 terapie).  
Fango parziale (12 sedute - 12 terapie) 
 
TERAPIE DERMATOLOGICHE
Balneoterapia in acqua termale   
(12 sedute - 12 terapie)

200€ 

280€ 

360€ 

252€ 

294€  
210€ 

168€ 

Proposte di pacchetti di cure già scontate del 30% rispetto 
al listino dedicate a chi vuole effettuare più percorsi ter-
mali nel corso dello stesso anno solare.







BENESSERE TERMALE

Vivete l’esperienza dei servizi unici della SPA: piscina, 
cascate, idromassaggi e cromoterapia, sauna, bagno 
turco e percorso vascolare. La SPA fornisce accappa-
toio, asciugamano, cuffia, ciabattine, degustazione di  
infusi caldi e frutta di stagione. I prodotti per la cura del-
la pelle utilizzati sono scientificamente avanzati e basati 
sulla qualità, la purezza e l’integrità degli ingredienti che 
li compongono. Vengono abbinati a tecniche di terapia  
progressive, per offrire trattamenti preziosi dai risultati 
davvero eccellenti.
Per ogni percorso sono disponibili buoni regalo.
Rivolgetevi al nostro Team che vi saprà guidare nella giusta  
scelta.



SPA

SPA - 3H
SPA - 3H (sab- dom- festivi e prefestivi)
SPA IN DUE - 3H
PISCINA E KNEIPP - 2H  
PISCINA - 2H
KNEIPP - 30 MIN
TURCO E SAUNA - 1H 30 MIN  
TURCO O SAUNA - 1H

PER CARNET 5 INGRESSI SCONTO 
PER CARNET 10 INGRESSI SCONTO

40€ 
45€ 
80€ 
30€ 
20€ 
20€ 
25€ 
15€ 

 
 

10% 
20% 

 

PERCORSI SPA

SPA 25 - 3H 30 MIN
Spa e massaggio 25 MIN 
SPA THERMAL - 4H
Spa, fangatura e bagno termale 
SPA RITUAL - 4H
Spa  e  rituale
SPA PLUS 25 - 3H 30 MIN
Spa e trattamento personalizzato 25 MIN 
PLUS 50 - 4H
Spa e trattamento personalizzato 50 MIN 
PLUS 85 - 4H 30 MIN
Spa e trattamento personalizzato 85 MIN 
SPA PLUS 115 - 5H
Spa e trattamento personalizzato 115 MIN

 
75€ 

 
75€ 

 
110€ 

 
85€ 

 
118€ 

 
140€ 

 
170€ 

 
 

 



SPA- INFO

L’ambiente SPA è un’oasi di rilassamento e per questo l’acces-
so è consentito solo su prenotazione. La struttura fornisce ac-
cappatoio, asciugamano, cuffia e ciabattine; dopo l’utilizzo vi 
chiediamo di riporli nel cesto all’ uscita degli spogliatoi. Vi invi-
tiamo a rispettare la tranquillità di tutti gli ospiti e di spegnere 
il telefono cellulare. E’ richiesto di indossare il costume in tutte 
le zone, la cuffia solo all’interno della piscina e del percorso 
vascolare. Vi consigliamo di non indossare gioielli. Durante la 
permanenza è consentito solo consumare quanto servito dal 
nostro personale. 

ORARIO DI ARRIVO
Un anticipo di almeno 10 minuti è consigliato. Eventuali ritardi 
non vi permetteranno di beneficiare del trattamento nella sua 
durata complessiva.

PRENOTAZIONE
E’ vivamente consigliata la prenotazione anticipata di tutti i 
servizi per garantirne la disponibilità. Ogni prenotazione can-
cellata con meno di 8 ore di preavviso comporterà l’addebito 
dell’intero costo del servizio.

BAMBINI
L’accesso è consentito a partire dai 16 anni di età - salvo dove 
non espressamente indicato.

LASCIATEVI CONSIGLIARE
Se siete indecisi nella scelta dei trattamenti, fateci sapere i vo-
stri desideri, vi aiuteremo a trovare le soluzioni più adatte. Vi 
preghiamo altresì di informarci di eventuali condizioni di salute 
(gravidanza, allergie, patologie…) che potrebbero compromet-
tere la piacevolezza del trattamento.

SPA IN ESCLUSIVA
Le terme organizzano eventi su misura all’insegna del benes-
sere e del divertimento, in compagnia degli amici più cari, per 
festeggiare un compleanno, una futura sposa o un’occasione 
speciale.







MASSAGGI E RITUALI

MASSAGGI – 25 MIN
Sequenze focalizzate su aree specifiche: defatigante gambe, 
decontratturante schiena.

RITUALE TRANQUILLITY  - 60 MIN
Massaggio connettivale aromatico viso e corpo, contrasta le 
contratture muscolari e allevia gli stati di tensione. 

RITUALE COMFORT TOUCH - 60 MIN
Armonizzante e riequilibrante con manualità bioenergetiche per 
una profonda distensione.

RITUALE STRESS RECOVER - 60 MIN
Massaggio profondo e rivitalizzante dalle manualità decise, 
ideale per alleviare tensioni muscolari anche negli sportivi.  

RITUALE AROMASOUL MEDITERREAN - 60 MIN
Massaggio drenante, e detossinante ispirato alle culture medi-
terranee, favorisce un profondo senso di benessere e vitalità. 
 
RITUALE DEL SONNO - 60 MIN
Da effettuarsi dopo le 17,00, agisce su 3 differenti percorsi 
sensoriali: tatto, udito e olfatto per una sensazione di rilassa-
mento

RITUALE MATERNITA’ - 60 MIN
Rituale dedicato al periodo più magico di una donna, distende 
la muscolatura, stimola la circolazione e migliora la ritenzione 
idrica. Consigliato a partire dal 3° mese di gravidanza o dopo il 
parto.

40€ 

75€ 

75€ 

75€ 

75€  

75€ 

75€ 

TEMPO PER TE
TEMPO PER TE
25/50/85/115 MIN
Regalare del tempo permette a chi lo riceve di ritagliarsi dei mo-
menti per se e di scegliere l’esperienza che preferisce in base 
alle ore a disposizione.

   45/76/110/140€  





TRATTAMENTO VISO

CHECK UP

DETERGERE
RIGENERANTE - 25/50 MIN
Deterge in profondità ed esfolia eliminando impurità e im-
perfezioni rendendo la pelle luminosa e rigenerata.

EQUILIBRARE
PURIFICANTE - 50 MIN 
Trattamento di pulizia profonda con maschera speciale 
con Alga Spirulina. Dona alla pelle un aspetto fresco, lumi-
noso e uniforme.

IDRATARE
IDRATANTE - 50 MIN
Trattamento idratante intensivo per viso, collo e decolletè. 
L’esclusiva applicazione della maschera con pennelli offre 
un’esperienza unica. 

PROTEGGERE
LENITIVO - 50 MIN
Indicato per pelli sensibili, leviga e ripristina la barriera 
protettiva. Il massaggio con sfere di Giada detossina e 
distende mente e corpo.

NUTRIRE
ANTI-OSSIDANTE - 50 MIN 
Trattamento vitaminico antiossidante intensivo. Rivitaliz-
za, protegge, lenisce, nutre e tonifica la pelle.

PREVENIRE
DETOX - 50 MIN
L’antidoto perfetto unisex per disintossicare la pelle dall’in-
quinamento e per combattere in modo specifico impurità 
e imperfezioni.

35€ 

35/70€ 

 
 
 

70€ 

70€ 
 

 

75€ 

 
 

70€ 
 
 
 
 

85€ 
 



LONGEVITY - 25/50 MIN
Trattamento unisex per ringiovanire la pelle stres-
sata e contrastare in modo specifico l’invecchia-
mento accelerato.

CORREGGERE
ANTI-AGE - 25/50 MIN
Trattamento antietà ridensificante. Nutre, illumina 
e attenua le rughe donando tono all’ovale grazie a 
tecniche di massaggio orientalil.

FOCUS OCCHI - 25 MIN
Triplice azione contro borse, occhiaie e rughe per 
donare luminosità e giovinezza al contorno occhi. 
Pensato abbinato ad un trattamento.

 

REGENERATIVE HYDRA 25’
Trattamento viso express antiossidante, ideale per 
pelli stanche e spente 
 
REGENERATIVE ELIXIR 50’
Trattamento viso rigenerante pro-giovinezza; nutre, 
riossigena e protegge la pelle segnata dal tem-
po.

REGENERATIVE ELIXIR 50’
Indicato per tutte le pelli che richiedono pulizia e 
stimolazione profonda.

50/85€ 

 
60/100€ 

 
 
 

 
35€ 

 
 

50€ 

85€ 

75€ 

SKIN CARE BIO-RIGENERATIVO
Linea certificata seguendo gli standard COSMOS ORGANIC & NATURAL, 
eco-progettata secondo criteri che assicurino un impatto positivo 
sull’ambiente





CHECK UP

DOUBLE PEEL BODY  - 50 MIN 
Peeling profondo ad azione chimica e meccanica, arricchi-
to da una maschera elasticizzante per una rigenerazione 
profonda della pelle.

DETOX & DRAIN - 50 MIN
Trattamento intensivo detossinante, drenante ed anticel-
lulite con fango termale e bendaggio con un’immediata 
sensazione di leggerezza.

3 IN 1 - 75 MIN
Trattamento trifasico urto; in una sola seduta riattiva,dre-
na e rivitalizza i tessuti.

SHAPING MASSAGE – 60 MIN  
Massaggio connettivale che favorisce l’incremento 
dell’attività metabolica e la riattivazione della circolazione 
sanguigna e linfatica.

TERMOGENICO  - 50 MIN
Trattamento cosmetico rimodellante, indicato per correg-
gere le imperfezioni resistenti della cellulite migliorando il 
microcircolo.

SALT  MASSAGE - 50 MIN
Con sale hymalayano ideale per una intensa azione puri-
ficante e rivitalizzante. Detossina e potenzia l’azione dei 
trattamenti.

MUD - 50 MIN
Effetto rimodellante immediato grazie all’azione combi-
nata del fango termale addizionato con olii essenziali e 
crema termogenica.

BODY ACTIVE MASSAGE - 50 MIN
Trattamento rassodante, riduce le smagliature stimolando 
la tonicità delle fasce muscolari.

35€ 

75€ 

 
 
 

75€ 

90€ 

 

90€ 

75€ 

75€ 

75€ 

75€ 

TRATTAMENTO CORPO



SUGARING

Trattamenti epilatori con pasta di zucchero. 
SOPRACCIGLIA O LABBRO
VISO
ASCELLE O INGUINE PARZIALE 
INGUINE TOTALE
MEZZA GAMBA O BRACCIA
GAMBA INTERA
SCHIENA O PETTO
TOTALE VISO E CORPO

10€ 
20€ 
15€ 
20€ 
20€ 
30€ 
35€ 
80€ 

 

 

FITNESS IN ACQUA

Lezioni di gruppo di Aquagym, Waterjump e Hydrobike 
gestite da istruttori certificati FIN, fino a 9 partecipanti, su 
prenotazione.

  1 lezione  
  5 lezioni 
10 lezioni 
20 lezioni

TOCCHI FINALI

MANICURE - 50 MIN 
Trattamento ritualistico rilassante ad effetto ristrutturante 
con manicure estetica. 

PEDICURE SPA - 50 MIN 
Efficace trattamento levigante, anti-callosità, rilassante con 
pedicure estetica. 

MANICURE, SOAK OFF O RIMOZIONE - 50 min 
PEDICURE, SOAK OFF O RIMOZIONE - 50 min
RIMOZIONE SOAK OFF altri istituti - 50 min
 
RITUALE MANI E PIEDI - 50 MIN
Trattamento purificante ed emoliente che migliora la fun-
zionalità muscolare degli arti, la circolazione sanguigna e 
linfatica.

PEDICURE PLUS - 85 MIN 65 euro
Pedicure e specifico massaggio drenante o riflessogeno.

30€ 
 
 
 

40€ 
 
 
 

35€ 
 45€ 

+10€ 
 

75€ 
 
 
 
 

70€ 
 

 



FITNESS IN ACQUA

Lezioni di gruppo di Aquagym, Waterjump e Hydrobike 
gestite da istruttori certificati FIN, fino a 9 partecipanti, su 
prenotazione.

  1 lezione  
  5 lezioni 
10 lezioni 
20 lezioni

 

 

20€ 
90€ 

160€ 
280€ 

 





RESIDENCE

Situato all’interno della struttura delle Terme il residence 
offre un ambiente privato, dove potersi rilassare guardan-
do senza meta le colline dell’Oltrepò. Gli arredi e i dettagli 
di alta qualità sono stati pensati per ospitarti per un we-
ekend in SPA, per effettuare un ciclo di cure termali o per 
brevi soggiorni di lavoro.



APPARTAMENTI
MONOLOCALE
Appartamento di circa 28 mq per massimo 2 persone.
Composto da soggiorno-letto matrimoniale e kitchenette com-
pletamente attrezzata, bagno con doccia e guardaroba.

1GIORNO
2 GIORNI
1 SETTIMANA 
2 SETTIMANE

85€ 
160€ 
525€ 
910€ 

BILOCALE
Appartamento di circa 45 mq per massimo 3 persone.
Composto da soggiorno con divano facilmente trasformabile 
in letto singolo e kitchenette completamente attrezzata, came-
ra da letto matrimoniale o a letti separati, bagno con doccia e 
guardaroba.

1GIORNO 
2 GIORNI
1 SETTIMANA 
2 SETTIMANE

110€ 
210€ 
700€ 

1190€ 

La prima colazione non è inclusa, può essere fatta presso la 
Caffetteria delle Terme dalle 8.00.

Per periodi superiori è possibile contattare l’ufficio prenotazio-
ni

ARRIVI E PARTENZE
Check-in: dalle ore 14:00 alle ore 20.00. 
Check-out: dalle ore 08.00 alle ore 10:00.
SPA & TRATTAMENTI: su prenotazione 
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VACANZE ESCLUSIVE

VACANZA SPA - a persona
1 ingresso SPA, secondo disponibilità, notte in monolocale, 
colazione all’italiana.

VACANZA 25 - a persona
1 ingresso SPA, massaggio 25 MIN o fangatura secondo 
disponibilità, notte in monolocale, colazione all’italia-
na.

VACANZA RITUAL - a persona 
1 ingresso SPA, rituale 50 MIN secondo disponibilità, notte 
in monolocale, colazione all’italiana.

87€ 

 
122€ 

 
 
 
 

163€ 
 
 
 

 

Tutte le proposte prevedono la prenotazione per due persone ed 
includono il pernottamento in monolocale.

Sovrapprezzo a persona per pernottamento in bilocale 10 euro.

SERVIZI INCLUSI

Fornitura di biancheria da bagno e da letto.
Pulizia settimanale con cambio biancheria per camera, cucina e bagno.
Aria condizionata e riscaldamento.
Citofono.
TV Flat Screen 20’’.
Sky.
Corrente a 220 V (adattatore su richiesta).
Concierge 16 ore su 24.
Smistamento e spedizione posta.
Servizio vigilanza notturna.
Video sorveglianza delle aree comuni interne ed esterne.
Parcheggio esterno gratuito.



SERVIZI INCLUSI

Fornitura di biancheria da bagno e da letto.
Pulizia settimanale con cambio biancheria per camera, cucina e bagno.
Aria condizionata e riscaldamento.
Citofono.
TV Flat Screen 20’’.
Sky.
Corrente a 220 V (adattatore su richiesta).
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SERVIZI ESCLUSI

Culla aggiuntiva - a notte.
Supplemento un animale, peso < 7 kg - a notte. 
Pulizia finale appartamento.
Pulizia cucina e stoviglie.
Pulizia giornaliera con cambio biancheria.
Servizio caffetteria, 8.00-16.00 - a ordinazione.
Lavaggio e stiratura su richiesta.

 
10€ 
10€ 
50€ 
30€ 
10€ 
5 € 

 



AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
Un pool di medici a disposizione per visite e consulenze. 
I nostri uffici reception sono a disposizione per maggiori 
approfondimenti e per le prenotazioni

OTORINOLARINGOIATRIA
Dott. Federico Bortolotti - Riceve tutti i giorni dalle 8.00 alle 11.00
Dott. Corrado Borsi – su appuntamento
MAICO apparecchi audioprotesici riceve 2° e 4° venerdì mattina

DIETOLOGIA
Elena Cebrelli - Riceve il lunedì pomeriggio

BIOLOGA NUTRIZIONISTA
Marzia Balduzzi - Riceve il mercoledì pomeriggio

MEDICINA ESTETICA
Dott. Sotiris Davlouros - Riceve il giovedì pomeriggio

CHIRURGIA PLASTICA / MEDICINA ESTETICA
Dott.ssa Ileana Orejuela - Riceve il sabato mattina

ORTOPEDIA
Dott. Dino Scarabelli - Riceve il martedì pomeriggio
Dott. Aldo Tarenzi - Riceve il giovedì pomeriggio

CHINESIOLOGIA E LINFOLOGIA
Dott. Federico Cristiani – su appuntamento

AGOPUNTURA
Dott.ssa Pinuccia Lavaselli – su appuntamento

CHIRURGIA VASCOLARE
Dott. Enzo Magnani– su appuntamento

ESAMI EMATOCHIMICI Laboratorio Lam -
Riceve il mercoledì dalle 8.00 alle 9.30-

ORARI DI APERTURA

CURE E TRATTAMENTI TERMALI
LUN-SAB 
DOM 

SPA E PISCINE
LUN-GIO 
VEN 
SAB   
DOM e FESTIVI   

TRATTAMENTI BENESSERE
MAR-SAB 
DOM e FESTIVI 
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LUN-GIO 
VEN 
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7:00 - 13:00 

chiuso 

13:00 - 16:00 
12:00 - 18:00 

9:00 - 18:00 
9:00 - 12:00 

8:00 - 18:00 
9:00 - 12:00 

 
 
 

 

L’orario potrebbe subire variazioni in base alla stagionalità 
e alle festività. Il presente Listino è valido dal 1 febbraio 
2022.



Corso Repubblica 2, 27055 Rivanazzano Terme (PV) Italy  
Telephone +39 0383 91250 | Fax +39 0383 92146 

 info@termedirivanazzano.it 
www.termedirivanazzano.it 


