
Il Mare Termale Bolognese è un circuito di 5 centri 
nella città metropolitana di Bologna. 
I suoi servizi sono mirati alla salute, prevenzione
e benessere globale attraverso proposte di diagnosi, 
cure termali, medicina fisica e riabilitazione, ma anche 
di fitness, wellness e bellezza. I centri termali sono 
anche poliambulatori di specialistica e fisioterapia 
accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale e 
facenti parte del Circuito della Salute Più.

 accesso alle terme di Bologna città metropolitana

 abbonamento fitness piscine/palestra

 massaggi e trattamenti benessere

 diagnostica per immagini (risonanze magnetiche 
 anche aperte e ad alto campo, tac, mammografia,  
 rx, ecografie, ecocardio...)

 terapia fisica e riabilitativa

 visite mediche specialistiche (fisiatria, ortopedia, 
 dermatologia, oculistica, ortopedia...  anche con il  
 Servizio Sanitario Nazionale) ed esami di laboratorio.

 dieta Salute Più, medicina estetica
 e remise-en-forme

 terme, acquapark, agriturismo biologico,
 percorsi Natura World al Villaggio della Salute Più

 dermocosmesi termale, perfumes, food & beverage

Per godere della convenzione è sufficiente PRESENTARE LA
TESSERA ASSOCIATIVA O IL BADGE PRIMA DEL PAGAMENTO.

Sconto 10 %
sono esclusi pacchetti di prestazioni, esami di laboratorio,

accesso Happy Family, enogastronomia e tutte le prestazioni in regime
di accreditamento SSN (prenotabili presso qualsiasi canale CUP o ANISAP), 

mutue, assicurazioni e fondi integrativi. Ingresso ridotto Acquapark
da maggio a settembre, tutti i giorni escluso festivi e dall’8 al 21/8/2022.

Non cumulabile con altri sconti o promozioni.

Scadenza della convenzione il 31 dicembre 2022.

Scopri tutti i noStri Servizi
di Salute e beneSSere

BOLOGNA E PROVINCIA
Terme San Petronio - Antalgik - Bodi - Via Irnerio, 12/A - 051.246534
Terme San Luca - Pluricenter - Via Agucchi, 4/2 - 051.382564
Terme Felsinee - Via di Vagno, 7 - 051.6198484
Terme dell’Agriturismo - Villaggio della Salute Più 
Via Sillaro, 27 - Monterenzio (BO) - 051.929791
Terme Acquabios - Via Garibaldi, 110 - Minerbio (BO) - 051.876060
Poliambulatorio Fisioterapik - Via Emilia Levante, 17 F/G - 051.545355
Poliambulatorio Riva Reno
Galleria Ronzani, 7/27 - Casalecchio di Reno (BO) - 051.592564
FERRARA
Poliambulatorio Vitalis - Via Ravenna, 163 - 0532.740833
Poliambulatorio Sant’Agostino - Via Facchini, 34 - S. Agostino (FE) - 0532.350208
Poliambulatorio di Mesola - Via Pomposa, 26 - Mesola (FE) - 0533.993704
VENEzIA
Antalgik Mestre - Via Poerio, 16 - Venezia-Mestre (VE) - 041.972949
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