
Convenzionate con SSN, INPS e INAIL

Classifica Ministero della Salute: 1a Categoria Super

L I S T I N O  C U R E  T E R M A L I  E  F I S I O T E R A P I C H E

Rinasci 
nella 
storia

TERME DI CASTROCARO



Rigenerazione 

alle Terme

di Castrocaro

I fanghi nativi  

delle Terme  

di Castrocaro

Oltre 170 anni di attività, con più di 2 milioni di pazienti trattati e 26 milioni di cure erogate, 
rappresentano il grande patrimonio di tradizione ed esperienza delle Terme di Castrocaro.
Il nostro impegno è da sempre dedicato a coniugare la profonda conoscenza e l’assoluto rispetto 
dei delicati meccanismi di cura delle acque e dei fanghi termali con l’innovazione tecnologica e la 
competente disponibilità delle professionalità della struttura.
Pur già nota in epoca romana, la presenza di acque minerali salsobromoiodiche e sulfuree a 
Castrocaro fu registrata ufficialmente nel 1830. Il loro primo utilizzo risale al 1838 e nel 1844 fu 
realizzato il primo piccolo stabilimento termale.
Oltre alle tradizionali cure termali (fangoterapia, balneoterapia, idromassaggi, cure inalatorie, 
cure ginecologiche e cure idropiniche), oggi le Terme offrono anche un Centro all’avanguardia per 
la riabilitazione e idrochinesiterapia termale e servizi specializzati per la cura di sordità rinogena, 
malattie venose e linfatiche. Le cure termali sono indicate per adulti e bambini.

Il Centro Termale comprende il Grand Hotel Terme dotato di reparto di cura interno con annessa 
Spa e Clinica del Ben Essere.

Uno studio dell’Università di Pisa ha dimostrato che la fangoterapia salsobromoiodica delle 
Terme di Castrocaro induce un aumento di particolari proteine in grado di rallentare il progressivo 
danno dovuto all’invecchiamento dei tessuti biologici. Inoltre, il fango vellutato prodotto con le 
argille azzurre delle nostre colline, ha mostrato sull’artrosi gli stessi benefici effetti dell’esercizio 
fisico intenso e costante.

Indossa anche tu il manto di velluto che protegge dal passare del tempo.



Prescrizione  

delle cure termali

Convenzionate  

con il Servizio  

Sanitario 

Nazionale

PRENOTAZIONI:  

al fine di organizzare al 

meglio il programma di cure, 

suggeriamo la prenotazione

ORARI  

da martedì a venerdì  
10.00-12.00/16.00-17.30  

sabato 10.00-12.00

tel. 0543.412711 
fax 0543.412750 

accettazione@termedicastrocaro.it

Stabilimento convenzionato con SSN, INPS e INAIL 
Classifica Ministero della Salute: 1a Categoria Super

PATOLOGIA UN CICLO (12 GIORNI) DI   

Osteoartrosi ed altre forme degenerative • 
Reumatismi extra articolari

· 12 fanghi e bagni terapeutici
· 12 bagni terapeutici

Postumi di flebopatie di tipo cronico • Insufficienza venosa cronica · 12 bagni terapeutici con idromassaggio

Bronchite cronica semplice 
o accompagnata a componente ostruttiva

· Ventilazioni polmonari integrate e controllate (12 ventilazioni 
polmonari + 18 cure inalatorie) oppure ciclo di 24 cure inalatorie

Faringolaringite cronica • rinite vasomotoria • sinusite 
cronica • sindrome rinosinusitica bronchiale cronica

· 24 cure inalatorie, 12 per tipo (aerosol, 
inalazioni, humages, nebulizzazioni)

Stenosi tubariche • Otiti catarrali croniche •
Otiti croniche purulente non colesteatomatose

· 12 cure per sordità rinogena (insufflazioni tubariche 
o politzer crenoterapico) e 12 cure inalatorie (aerosol, 
inalazioni, humages, nebulizzazioni)

Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura 
cicatriziale ed involutiva • Leucorrea persistente da 
vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche •
Esiti di interventi chirurgici dell’apparato genitale

· 12 irrigazioni vaginali
· 12 irrigazioni vaginali e 12 bagni terapeutici

Sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi · 12 docce rettali

Solo assistiti I.N.A.I.L. 
su indicazione del medico dell’Istituto 

· Ciclo di Rieducazione Motoria
· Ciclo di Rieducazione Respiratoria

CENTRO DI FISIOTERAPIA CICLI  AMMESSI

Per assistiti residenti nell’ A.USL di Forlì
Patologie post-traumatiche e chirurgiche dell’apparato locomotore 
in fase post-acuta (entro 6 mesi dal trauma o dall’intervento)

Rieducazione Motoria con richiesta SSN  
dello specialista fisiatra dell’ A.USL Forlì

Per assistiti residenti al di fuori dell’A.USL di Forlì
Rieducazione Motoria con richiesta SSN 
del proprio medico di famiglia

 Per effettuare il ciclo di cura in convenzione con il S.S.N., occorre  farsi rilasciare dal proprio medico di base 
la richiesta su ricettario S.S.N. che riporti la patologia ed il ciclo di cura termale consigliato.

 Ogni assistito, nell’anno  in corso (1° gennaio – 31 dicembre), ha diritto ad usufruire di un solo ciclo di cura 
specifico con oneri a carico del S.S.N. Fanno eccezione le categorie protette ex Art. 57 legge 833\78.

 Il ciclo di cura deve essere completato entro 60 giorni a decorrere dalla data di inizio delle cure.

 PAGAMENTO DEL TICKET:  fino ad un importo massimo di euro 50,00 per ricetta, per i cittadini di età compresa fra i 6 ed i 65 
anni. Stesso importo per i cittadini che, superata l’età richiesta, mantengono un reddito familiare superiore a euro 36.151,98.

 ESENZIONE DAL TICKET: sono riconosciute le esenzioni per patologia o per invalidità, per età e per reddito (per le categorie previste 
dalla Legge). Lo stabilimento termale potrà considerare valide solo le esenzioni segnalate sulla ricetta da parte del Medico di famiglia.

 La ricetta per trattamenti riabilitativi può essere presentata contemporaneamente alla ricetta per cure termali.

 Tutti i servizi termali e di riabilitazione motoria possono essere erogati anche in forma privata.  
Sull’acquisto di pacchetti è prevista una agevolazione tariffaria.

LE TERME

LA RIABILITAZIONE Riabilitazione in acqua termale, terapie fisiche strumentali, trattamenti fisioterapici



Cure in 
convenzione

Cure 
a pagamento

Diritto fisso per l’ammissione alle cure € 30.00
• È comprensivo del controllo medico obbligatorio e della prescrizione per la cura idropinica  

ed è valido per tutta la stagione.
• Non deve essere corrisposto da coloro che presentano la ricetta del S.S.N. per cure termali.

In aggiunta al 1° ciclo di 

cure è possibile accedere 

ai servizi termali anche 

a pagamento con tariffe 

agevolate sull’acquisto 

di pacchetti.

 Accompagni un bimbo 

a curarsi alle Terme? 

Se acquisti prestazioni 
per te, hai uno sconto del 
10% sul prezzo di listino.

Cure reumatiche   1 CURA  ABB. 6  ABB. 12

Bagno salsoiodico Sì € 19.00 € 108.00 € 194.00

Bagno sulfureo  € 20.00 € 114.00 € 204.00

Fangatura parziale con annettamento Sì € 21.00 € 120.00 € 214.00

Fangatura con bagno salsoiodico Sì € 33.00  € 188.00 € 337.00

Fangatura sulfurea con bagno sulfureo  € 35.00 € 199.00 € 357.00

Cure vascolari e linfatiche   1 CURA  ABB. 6  ABB. 12

Bagno Salsoiodico con idromassaggio in vasca (30’) Sì € 22.00  € 124.00 € 224.00

Bagno Sulfureo con idromassaggio in vasca (30’)  € 23.00  € 131.00 € 235.00

Idromassaggio in percorso vascolare Sì           Vedi tariffe piscine termali

Massaggio manuale subacqueo (10’)  € 18.00 € 102.50 € 183.50

Cure respiratorie    1 CURA  ABB. 6  ABB. 12

Nebulizzazione in ambiente iodato o sulfureo Sì € 10.00   € 57.00 € 102.00

Inalazione a getto diretto Sì € 10.00   € 57.00 € 102.00

Aerosol termale Sì € 10.00   € 57.00 € 102.00

Humage Sì € 10.00   € 57.00 € 102.00

Aerosol termale vibrato  € 11.00   € 63.00 € 112.00

Irrigazione nasale  € 14.00   € 80.00 € 143.00

Doccia micronizzata  € 14.00  € 80.00 € 143.00

Ventilazione polmonare Sì € 17.00   € 97.00 € 173.00

 CONVENZIONE PAGAMENTO 



Cure in 
convenzione

Cure 
a pagamento

*Importi non soggetti  
ad ulteriori agevolazioni 

tariffarie

 CONVENZIONE PAGAMENTO 

Cure per la sordità rinogena   1 CURA  ABB. 6  ABB. 12

Insufflazione tubo-timpanica Sì € 18.00 € 103.00 € 184.00

Politzer Sì € 18.00 € 103.00 € 184.00

Cura sordità rinogena (2 cure x 6 gg.)  €   144.00*  —  —

Cura sordità rinogena (2 cure x 12 gg.)  €   243.00*  —  —

Cura sordità rinogena (3 cure x 6 gg.)  €  184.00*  —  —

Cura sordità rinogena (3 cure x 12 gg.)  €  291.00*  —  —

L’acquisto di 12 giorni di cure aggiuntive è comprensivo di esame audiometrico finale

Cure ginecologiche  1 CURA  ABB. 6  ABB. 12

Fangatura ginecologica (a calzoncino) con idromassaggio  € 29.00   € 165.00 € 296.00

Irrigazione vaginale con bagno Sì € 25.00   € 142.00 € 255.00

Irrigazione vaginale Sì € 15.00   € 85.00 € 153.00

Cure intestinali  1 CURA  ABB. 6  ABB. 12

Cure idropiniche               Vedi diritto fisso

Doccia rettale Sì € 15.00   € 85.00 € 153.00

Microclisma “goutte a goutte” con doccia rettale  € 27.00   € 154.00 € 275.50

Fangatura addominale con idromassaggio  € 30.00   € 171.00 € 306.00

Idrocolonterapia (1 trattamento)  €  120.00*   —  —

Idrocolonterapia (4 trattamenti)  € 450.00*   —  —

Idrocolonterapia (5 trattamenti)  €  500.00*   —  —

Cure per disturbi gengivali  1 CURA  ABB. 6  ABB. 12

Irrigazione gengivale  € 13.00  €  70.00 € 132.50

PRENOTAZIONI:  

al fine di organizzare al 

meglio il programma di cure, 

suggeriamo la prenotazione

ORARI  

da martedì a venerdì  
10.00-12.00/16.00-17.30  

sabato 10.00-12.00

tel. 0543.412711 
fax 0543.412750 

accettazione@termedicastrocaro.it



Piscine Termali 

Magiche Acque

*Importi non 
soggetti ad ulteriori 

agevolazioni tariffarie

Piscine termali 1 CURA  ABB. 6  ABB. 12

Bagno di prova in piscina termale con idromassaggio € 10.00  —  —

Abbonamento stagionale piscina  €  400.00*  —  —

Bagno in piscina termale € 18.00 € 50.00 € 183.50

Bagno in piscina termale con idromassaggio  € 21.00  € 113.50 € 214.00

Idromassaggio in percorso vascolare € 21.00  € 113.50 € 214.00

Ginnastica in piscina termale con istruttore (orario prestabilito) € 21.00  € 113.50 € 214.00

“ACQUA E SALUTE” 

1 ingresso alle piscine termali + 1 sauna o 1 bagno turco con doccia scozzese    € 20.00*

“GRANDI TERME” - 6 giorni 

Settimana di prevenzione termale       € 150.00* 
Comprende: visita di ammissione • 3 fanghi parziali + doccia con acqua termale • 3 bagni in piscina termale  
con idromassaggio • 3 inalazioni • 3 aerosol • 3 applicazioni di irrigazione gengivale.

Massaggi  1 TRAT.  ABB. 6  ABB. 12

Massaggio terapeutico (15’) € 18.00 € 103.00 € 184.00

Massaggio terapeutico (30’) € 36.00  € 205.00 € 367.00

Massaggio pelvico (15’)  € 18.00 € 103.00 € 184.00

Massaggio intestinale (15’) € 18.00 € 103.00 € 184.00

Massaggio del piede (30’) € 36.00  € 205.00 € 367.00

Drenaggio linfatico manuale gambe (30’)  € 36.00  € 205.00 € 367.00

Drenaggio linfatico manuale (45’) € 45.00  € 256.00 € 459.00

Acqua fitness termale 1 ING.  ABB. 4  ABB. 8  ABB. 12  ABB. 24 
(orario prestabilito) 

Acquagym € 10.00  € 38.00 € 65.00 € 100.00 € 180.00

Acquagym soft € 10.00   € 38.00 € 65.00 € 100.00 € 180.00

Acquagag € 10.00   € 38.00 € 65.00 € 100.00 € 180.00

Acquastep € 10.00   € 38.00 € 65.00 € 100.00 € 180.00

Acquapilates € 11.00  € 40.00 € 70.00 € 110.00 € 195.00

Sauna o Bagno turco + doccia scozzese € 9.00  —  —  — —

In aggiunta al 1° ciclo di 

cure è possibile accedere 

ai servizi termali anche 

a pagamento con tariffe 

agevolate sull’acquisto 

di pacchetti.



Supplementi
Supplementi  1 CURA

(Per singola prestazione e non soggetti ad agevolazioni tariffarie) 
Idromassaggio ozonizzato in vasca € 3.00

Idromassaggio in piscina termale € 3.00

Bagno in piscina dopo fangatura € 5.00

Istruttore in piscina termale programma collettivo € 8.00

Istruttore in piscina termale programma personalizzato € 16.00

Operatore dedicato in piscina termale € 37.50

Fangatura con lenzuolo di lino € 4.00

Telo caldo € 3.00

Cuscino per irrigazione nasale € 2.00

Spugna personale € 2.00



Centro Fisioterapico 
di Riabilitazione e 
Idrochinesiterapia 

Termale

Convenzionato INAIL 
e A.USL di Forlì

Accreditato con SSN  
per utenti residenti fuori 

dell’A.USL di Forlì

PER INFORMAZIONI E 

PRENOTAZIONI 

Tel. 0543.412711
fisioterapia@termedicastrocaro.it
Da lunedì a venerdì 9.00 – 16.00 

sabato 9.00 – 12.00

La ricetta per i cicli 

di riabilitazione con 

spese a carico del SSN 

può essere presentata 

contemporaneamente alla 

ricetta per cure termali.

APERTO TUTTO L’ANNO

Prestazioni 1 CURA ABB. 6 ABB. 9 ABB. 12

Ultrasuoni 1 MHz (fisso) € 12.00 € 68.00 € 97.00 € 122.00
Ultrasuoni 1 MHz (mobile) € 15.00 € 85.00 € 121.00 € 153.00
Ultrasuoni a freddo € 12.00 € 68.00 € 97.00 € 122.00
Elettroterapia € 13.00 € 74.00 € 105.00 € 132.50
Elettroterapia muscolare € 15.00 € 85.50 € 121.50 € 153.00
Microcorrenti (BCR terapia) € 30.00 € 171.00 € 243.00 € 306.00
T.E.N.S. € 13.00 € 74.00 € 105.00 € 132.50
Galvanica € 13.00 € 74.00  € 105.00 € 132.50
Bacinelle galvaniche € 13.00 € 74.00 € 105.00 € 132.50
Ionoforesi  € 13.00 € 74.00 € 105.00 € 132.50
Laserterapia € 16.00 € 91.00 € 130.00 € 163.50
Magnetoterapia € 14.00 € 79.50 € 113.00 € 142.50
Magnetoterapia Total Body € 16.00 € 91.00 € 129.50 € 163.00
Tecarterapia  € 37.00 € 210.00 € 299.00 € 377.00
Onde d’urto € 53.00 € 302.00 € 429.00 € 541.00
Onde d’urto (due segmenti corporei) € 79.00 € 450.00 € 640.00 € 806.00
Pressoterapia peristaltica € 20.00 € 124.00 € 162.00 € 204.00
Rieducazione funzionale (30’) € 32.00 € 182.00 € 259.00 € 326.00
Mobilizzazione articolare manuale (30’) € 32.00 € 182.00 € 259.00 € 326.00
Mobilizzazione articolare manuale (45’) € 47.00 € 267.50 € 380.50 € 479.00
Rieducazione neuro-motoria (45’) € 47.00 € 267.50 € 380.50 € 479.00
Rieducazione posturale individuale (30’) € 32.00 € 182.00 € 259.00 € 326.00
T.O.P. Trattamento Osteopatico Posturale (45’) € 47.00 € 267.50 € 380.50 € 479.00
Pilates Fisios  Individuale € 47.00 € 267.50 € 380.50 € 479.00
Pilates Fisios  di gruppo € 15.00 € 85.50 € 121.50 € 153.00
Terapia fasciale € 37.00 € 210.00 € 299.00 € 377.00
Terapia Meccanica Metodo McKenzie (45’) € 47.00 € 267.50 € 380.50 € 479.00
Terapia manuale (45’) € 47.00 € 267.50 € 380.50 € 479.00
Terapia Maitland (30’) € 32.00 € 182.00 € 259.00 € 326.00
Chinesiterapia respiratoria (30’) € 30.00  € 171.00 € 243.00 € 306.00
Massaggio fisioterapico personalizzato (30’) € 36.00 € 179.50 € 255.00 € 321.00
Massaggio sportivo personalizzato (30’)  € 36.00 € 179.50 € 255.00 € 321.00
Massaggio segmentale Hivamat (30’) € 32.00 € 182.00 € 259.00 € 326.00
Linfodrenaggio fisioterapico (60’) € 59.00 € 336.00 € 478.00 € 602.00
Taping neuromuscolar € 12.00 € 68.00 € 97.00 € 122.00



Piscine riabilitative 1 CURA ABB. 6 ABB. 9 ABB. 12

Idrochinesiterapia segmentale (30’) € 25.50 € 145,00 € 206.50 € 260.00

Idrochinesiterapia segmentale (45’) € 31.50 € 179,50 € 255.00 € 321.00

Idrochinesiterapia individuale con operatore (45’) € 57.50 € 327,00 € 465.50 € 586.50

Ginnastica vascolare in idropercorso € 21.00 € 119,00 € 166.50 € 214.00

Programmi di riabilitazione reumatologica
(studiati in collaborazione con gli specialisti dell’Unità Operativa di Reumatologia dell’Università degli Studi di Ferrara)

Terapia integrata delle spondiloartriti (6 sedute) € 330.00

Terapia integrata dell’osteoartrosi (6 sedute) € 275.00 
(pacchetto abbinabile al ciclo di fangoterapia con ricette SSN)

Terapia integrata dell’artrite reumatoide (6 sedute) € 275.00

Terapia integrata intensiva della fibromialgia (6 sedute) € 248.00

Terapia integrata della fibromialgia (12 sedute) € 650.00*

Per prestazioni successive al primo ciclo di almeno 9 giorni -20% sulla singola prestazione.
Per coloro che effettuano cure termali con ricetta SSN -5% sulla singola prestazione.

*Con ricetta SSN per bagni terapeutici € 500.00 + eventuale ticket

Centro Fisioterapico 
di Riabilitazione e 
Idrochinesiterapia 

Termale

Convenzionato INAIL 
e A.USL di Forlì

Accreditato con SSN  
per utenti residenti fuori 

dell’A.USL di Forlì

APERTO TUTTO L’ANNO

Trattamento dei disturbi dell’equilibrio 

T.A.V. Training di Adattamento Vestibolare       € 320.00 
Comprende: visita otoneurologica, test stabilometrico, 6 sedute di T.A.V.



Per approfondimenti  

diagnostici, i nostri clienti  

possono effettuare  

visite specialistiche  

su prenotazione.

Medicina Estetica
(Presso Clinica del Ben Essere)

Cardiologia e Flebolinfologia

Visita cardiologica + ECG € 120.00

Ecocardio € 90.00

Elettrocardiogramma € 30.00

Visita cardiologica + ECG + Ecocardio € 160.00

Esame doppler C.W. arti inferiori € 50.00

Visita flebologica € 80.00

Visita flebologica di controllo € 50.00

Scleroterapia € 80.00

Dermatologia 

Visita dermatologica € 100.00

Visita dermatologica di controllo € 60.00

Crioterapia dermatologica € 50.00

Poliambulatorio  
Diagnostico  

Clinico

Visita con ecografia ginecologica € 90.00

Ginecologia

Visita medica di ammissione (inclusa nel diritto fisso) € 30.00

Idrologia medica



* Le tariffe indicate  
variano a seconda  

del professionista scelto

PRENOTAZIONI 

da martedì a venerdì  
10,00–12,00/15,00–17,00.  

Tel. 0543.412711

Ortopedia, reumatologia e fisioterapia
Visita ortopedica* € 100/125.00
Visita ortopedica di controllo* € 60/80.00
Infiltrazioni articolari                                                                              € 25.00
Visita reumatologica                                                                             € 100,00
Visita reumatologica di controllo                                                           € 80.00
Visita fisiatrica                                                                                       € 80.00

Otorinolaringoiatria

Visita otorinolaringoiatrica                                                                     € 90.00
Visita otorinolaringoiatrica di controllo                                                   € 75.00
Esame timpanometrico                                                                          € 25.00
Esame impedenziometrico                                                                    € 35.00
Esame audiometrico                                                                              € 40.00
Lavaggio o pulizia auricolare                                                                 € 40.00
Lavaggio o pulizia auricolare monolaterale                                           € 30.00
Visita otoneurologica clinica                                                                  € 80.00
Esame vestibolare VHIT                                                                  € 70.00

Scienze dell’alimentazione e Medicine complementari

Visita nutrizionistica* € 80/160.00
Consulenza psicologica  € 80.00
Colloquio clinico psicologico  € 70.00

Servizio di diagnostica ecografica
Ecocardiografia € 90.00
Ecografia una localizzazione € 60.00
Ecografia due localizzazioni € 100.00
Ecografia addome totale € 80.00

Altre visite specialistiche
Chirurgia generale € 100.00
Gastroenterologia € 80.00
Medicina interna € 80.00
Medicina dello sport            € 45.00
Urologia  € 100.00

Poliambulatorio  
Diagnostico  

Clinico



PRENOTAZIONI 

da martedì a venerdì  
10,00–12,00/15,00–17,00.  

Tel. 0543.412711

Controllo glicemia € 5.00

Gruppo sanguigno € 7.00

Indici di coagulazione P.T. (I.N.R. o Tempo di Quick), P.T.T.  € 8.00

Esami per il diabete Glicemia, emoglobina glicosilata, esame urine € 13.00

Indici di funzionalità renale Esame urine, azotemia, uricemia, creatininemia, Na, K, Ca, P € 16.00

Indici di funzionalità epatica € 16.00 

Bilirubina totale, bilirubina diretta, bilirubina indiretta, fosfatasi alcalina, transaminasi GOT,  

transaminasi GPT, proteine totali, elettroforesi.

Esami di base € 24.00 

Emocromo + formula, colesterolo HDL, piastrine, trigliceridi, VES, acido urico, glicemia,  

transaminasi GOT, creatinina, transaminasi GPT, colesterolo totale, esame urine,  

colesterolo LDL, Na, K.

Indici di rischio cardiovascolare € 25.00 

Emocromo, colesterolo totale, colesterolo LDL, colesterolo HDL, trigliceridi, glicemia, uricemia,  

VES, proteina C reattiva, creatinina

Profilo reumatologico € 29.00 

Emocromo, fibrinogeno, uricemia, TAS, VES, proteina C reattiva, proteine totali, elettroforesi, RA-TEST.

Indici di funzionalità tiroidea TSH, FT3, FT4. € 33.00

Indici di funzionalità prostatica  € 34.00 

Emocromo, creatininemia, esame urine, PSA totale, PSA libero.

Indici ormonali Ipofisi - Ovaie FSH, LH, estradiolo, progesterone, prolattina. € 59.00

Esami generali € 62.00 

Emocromo + formula, piastrine, VES, creatinina, sideremia, Na, K, Ca, Mg, proteina C reattiva,  

bilirubina totale, fosfatasi alcalina, transaminasi GOT, transaminasi GPT, CPK, proteine totali,  

elettroforesi, transferrina, fibrinogeno, esame urine, gruppo sanguigno, glicemia,azotemia,  

uricemia, colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL, trigliceridi.

Analisi intolleranze alimentari (120 alimenti) € 200.00 

Test leuco-citotossico sul sangue per determinare le reazioni ai più comuni alimenti spesso  

all’origine di emicranie, eczemi, coliti, tensione o stress, ecc.

Laboratorio  
 Analisi



Animazione 

Cure Idropiniche

Il parco

Animazione
Da Giugno a Settembre è disponibile gratuitamente per tutti gli ospiti delle Terme un ricco 
programma giornaliero di animazione curato da personale qualificato.

Cure Idropiniche
Acqua Salsubia
È un’acqua minerale sulfurea indicata nei disturbi digestivi da insufficiente flusso biliare e 
pancreatico e nel colon irritabile.
Acqua Salubria
È un’acqua minerale sulfurea-salsobromoiodica indicata nei disturbi digestivi da insufficiente flusso 
biliare e nel colon irritabile con stitichezza di grado lieve.
Acqua Beatrice
È un’acqua minerale sulfurea-salsobromoiodica ad elevato contenuto di sali e di magnesio indicata 
nelle colonpatie ipotoniche con stitichezza abituale.

Il Parco
Il Parco delle Terme di Castrocaro è uno splendido giardino dei primi del Novecento con 
angoli incantevoli, labirinti misteriosi, viali maestosi. 8 ettari di estensione con 16 chilometri di 
camminamenti che si snodano in un affascinante percorso fra sequoie centenarie, lecci, querce e 
cedri dell’Himalaya e tanti altri alberi, fiori e piante officinali.
Ascoltare il silenzio della natura incontaminata, leggere un libro su una panchina, passeggiare al 
riparo della calura estiva, ascoltare buona musica socializzando e vivendo piacevoli momenti di 
convivialità, rappresentano la naturale integrazione ai percorsi terapeutici. Inserita nel verde del 
parco, inoltre, vi è una splendida piscina, il minigolf, il bar e spazi gioco per i più piccoli.

Tutti i clienti hanno 

libero accesso alle attività 

ricreative e al bellissimo 

Parco delle Terme, nel 

quale è possibile anche

effettuare le cure idropiniche.



PRENOTAZIONI: vi consigliamo di prenotare tutte le cure termali ad eccezione delle cure inalatorie.
ORARI: da martedì a venerdì 10.00 - 12.00/16.00 -17.30; sabato 10.00 - 12.00
tel. 0543.412711   fax 0543.412750.

Le immagini fotografiche inserite si riferiscono ad ambienti reali della struttura.

Avvertenze e  

Informazioni  

Utili

• La visita medica è obbligatoria e consente di 
stabilire la miglior terapia personalizzata

• Durante i trattamenti di fanghi, bagni, piscine 
e inalazioni devono essere evitati gli sbalzi di 
temperatura e non si deve lasciare l’ambiente 
termale se non dopo un’opportuna reazione di 
30-60 minuti, eseguita nelle apposite sale.

• Le cure termali danno migliori risultati se 
protratte per almeno 12-15 giorni e ripetute per 
più anni consecutivi.

• Il ciclo di cura deve essere completato entro 
60 giorni a decorrere dalla data di inizio delle 
cure.

• Sentito il parere del medico termale possono 
anche essere effettuati due o più cicli di 
cura nell’arco della stessa stagione, purché 
distanziati di almeno 2 mesi.

• Eventuali indicazioni del medico curante o 
dello specialista di famiglia saranno tenute 
nella massima considerazione.

• Le visite mediche specialistiche sono 
facoltative e a richiesta, ad eccezione delle 
visite mediche di ammissione previste per 
convenzione con gli enti mutualistici.

• Le tessere ed i biglietti rilasciati per 
l’effettuazione delle cure sono strettamente 
personali, non possono essere ceduti ad altre 
persone e non potranno essere effettuati 
rimborsi per alcun motivo.

• Non si effettuano rimborsi di prestazioni 
acquistate in abbonamento e non usufruite.

• In caso di smarrimento dei biglietti, della 
tessera o della prescrizione medica, necessari 
giornalmente per usufruire delle cure, il cliente 
dovrà effettuare un esborso di € 1.50 per ogni 
emissione di duplicati o fotocopia su richiesta.

• Le dichiarazioni comprovanti i periodi di 
cura vengono rilasciate presso gli sportelli 
cassa e prenotazione, a cure ultimate, dietro 
esibizione della prescrizione medica.

• Chi necessita della dichiarazione per congedo 
straordinario dal lavoro dovrà espressamente 
richiederla fin dal primo giorno di cura.

• Per l’accesso alle piscine è necessario il 
seguente corredo: accappatoio, costume, 
cuffia, ciabatte (acquistabili anche presso lo 
stabilimento termale).

• A tutti gli effetti di legge valgono le tabelle 
tariffarie e normative esposte all’interno degli 
stabilimenti termali.

• La Direzione delle Terme si riserva di 
modificare in qualsiasi momento, per 
sopravvenute esigenze, le attuali tariffe.

• La Direzione delle Terme non assume 
responsabilità per oggetti e valori smarriti 
dai signori curandi e da terzi all’interno del 
compendio termale.



AEREO 
Aeroporto di Forlì - L. Ridolfi (FRL) 
Aeroporto di Bologna - G. Marconi (BLQ) 
Aeroporto di Rimini - F. Fellini (RMI)

TRENO 
Stazione di Forlì, sulla linea Bologna-Ancona. Il 
collegamento con Castrocaro Terme è garantito da un 
servizio di autobus ATR con una frequenza di 30 minuti.

AUTO 
Castrocaro Terme è situata lungo la Statale 67 che da Forlì 
conduce a Firenze, a 10 Km dalla via Emilia Rimini-Bologna.
Con Autostrada Adriatica A 14 (Bologna-Ancona); uscita 
casello di Forlì, poi Statale 67 per Firenze (10 Km.).

Come 

raggiungerci
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