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Da anni AMRER Onlus offre ai propri associati la 
possibilità di vacanze convenzionate alle terme che 
vedano allacciarsi le finalità ludiche delle vacanze 
di gruppo agli aspetti benefici della fruizione delle 
cure termali. L’approccio fisioterapico - termale in 
sinergia con le più moderne terapie farmacologiche 
ha dimostrato che possono essere ottenuti ottimi ri-
sultati nella gestione del paziente reumatico.
In piena adesione a questo, da anni AMRER offre ai 
propri associati la possibilità di vacanze convenzio-
nate alle terme che vedano allacciarsi le finalità lu-
diche delle vacanze di gruppo agli aspetti benefici 
della fruizione delle cure termali.
Con l’Hotel Terme Sant’Agnese (tel. 0543 911555) a 
Bagno di Romagna (FC) abbiamo stipulato accordi 
affinchè si possa godere di personale esperto nel 
settore e di strutture all’avanguardia.
La struttura alberghiera è collocata ai confini del 
Parco Nazionale delle foreste Casentinesi ed è per-
fettamente integrata in questo meraviglioso scena-
rio; conta 100 camere ed è direttamente collegata 
allo stabilimento termale, conosciuto fin dai tempi 
romani. L’albergo è dotato anche di piscina termale 
esterna coperta.

Il prezzo dell’hotel è di 47 € al giorno. I
l supplemento per la camera singola è di 15 € (sono 
disponibili singole dedicate agli associati).
Chi soggiorna in camera tripla avrà una riduzione 
giornaliera di 2 €.

IL PREZZO COMPRENDE:
• sistemazione in camera a due letti, con bagno con 
doccia, TV color, telefono, frigo bar, riscaldamento;
• ¼ di vino a pasto e ½ di acqua minerale;
• tre menù a scelta con buffet di verdure e colazione 
a buffet;
• assistenza medica e cura idropinica;
• due sedute di attività fisica alla settimana con fisio-
terapista;

• conferenza con il medico;
• drink di benvenuto e festa dell’arrivederci;
• accappatoio gratuito a tutti i partecipanti AMRER.

Le cure termali sono soggettive.
Ciascuno dovrà richiedere al proprio medico un’im-
pegnativa per ciclo di FANGHI + BAGNI TERAPEUTI-
CI, con cui sarà possibile usufruire di 12 cure termali.
Per chi non dispone dell’impegnativa del medico il 
costo del ciclo di cure termali è forfetariamente di 
220 € per n. 12 cicli di piscine e altrettanti 220 € per 
n. 12 cicli di idromassaggio.
E’ possibile effettuare cicli di laserterapia e magne-
toterapia, il cui costo per 12 sedute è di 220 €.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
telefonare alla nostra referente per l’evento:
• Cesarina Casoni tel. 051 388934
• A.M.R.E.R. tel/fax: 051 249045
Lunedì h. 14.00/17.00 - Giovedì h. 9.00/12.00 (even-
tualmente lasciare un messaggio in segreteria con il 
proprio recapito telefonico)

TERMINE PRENOTAZIONI:
15 settembre 2008 o/e fino ad esaurimento posti.

Stiamo organizzando anche il pullman che permet-
terà agli associati di viaggiare tutti assieme senza 
la preoccupazione della guida. Poiché questo varia 
in base al numero di coloro che faranno il viaggio 
con il mezzo comune, chi ne vorrà usufruire lo co-
munichi alla nostra referente Cesarina Casoni il pri-
ma possibile, cosicché si organizzi il trasporto nel 
migliore dei modi. Fin da ora comunichiamo che il 
programma prevede come punto di ritrovo per la 
partenza Piazza dell’Unità in Bologna alle ore 14.00 
del giorno di partenza, ma questo potrà subire va-
riazioni in base alle eventuali esigenze del momen-
to che saranno tempestivamente comunicate.

Vacanze alle TERME di Bagno di Romagna
28 Settembre 11 Ottobre 2008 // 7 novembre 22 novembre 2008 


