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Terme dell’Agriturismo (Monterenzio, Bo)
Inserite nel contesto ambientale dei colli bolognesi le
Terme dell’Agriturismo fanno parte del Villaggio della
Salute Più. Sono aperte tutto l’anno con cure termali
convenzionate Ssn. Inoltre: Albergo diffuso, ristoranti,
acquapark estivo, percorsi a piedi e mtb. Un weekend
di 2 giorni offre: una notte in doppia a pensione comple-
ta; due accessi giornalieri all’area termale (incluso con-
trollo medico); un accesso giornaliero all’acquapark
estivo; massaggio classico a scelta da 25’. Il costo, sog-
getto a variazioni stagionali, è di 125 euro a persona in
doppia.
Info: Tel. 051.929791-929972 - villaggiodellasalute.it
Terme Felsinee (Bologna)
Una cascata di salute tra Bologna e Casalecchio: le Ter-
me Felsinee hanno recuperato la tradizione bimillenaria
delle terme in città. Oggi offrono: bagni termali, idroki-
nesiterapia, cure respiratorie e trattamenti.
Info: tel. 051.6198484 - termefelsinee.it
Terme San Luca (Bologna)
Già tempio del fitness negli anni ‘80, nel cuore di Bolo-
gna, con l’apertura delle piscine termali oggi offrono
proposte integrate: cure e pacchetti termali, idrokinesi-
terapia, palestra, trattamenti e medicina estetica.
Info: Tel. 051.382564 - termesanluca.it
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Il polo sanitario
di alta specialità

Dopo un inverno così impegnativo è
probabile adesso sentirsi un po’ affati-
cati: forse qualche piccola difesa im-
munitaria ha ceduto e deve essere re-
cuperata. Perché non andare allora in
una delle Terme dell’Emilia Romagna,
meravigliose oasi di relax, dove rige-
nerarsi dai capelli alla punta dei pie-
di.
Da Salsomaggiore a Riccione sono
ventiquattro i centri termali dove è
possibile regalarsi qualche giorno in
sicurezza fra trattamenti termali a ba-
se di acqua curativa, piscine, attività
fisica dolce, e dove riempirsi gli oc-
chi di paesaggi naturali straordinari,
mangiare cibo buono e sano a chilo-
metro zero.
È tutto qui il segreto delle Terme
dell’Emilia Romagna. Sulle colline
che verdeggiano intorno a Parma, ci
sono le Terme di Monticelli nel comu-

ne di Montechiarugolo, un parco be-
nessere, alberi ad alto fusto, acque
eccezionali. La parola d’ordine è: im-
pariamo a volerci bene. Siamo nel
cuore della Food Valley dove nasco-
no alcuni fra i cibi più buoni del mon-
do. In pochi minuti si può fare un giro
a Parma, Capitale Italiana della Cultu-
ra 2021.
Per chi ha voglia di spazi aperti, aria
pura, boschi rigogliosi, le Terme
dell’Agriturismo, a Monterenzio sui
colli bolognesi, sono un villaggio con
piscine termali interne e piscine per
rilassarsi esterne, un Aquapark tema-

tico estivo. Per l’attività all’aria aperta
ci sono 55 itinerari tracciati da fare a
piedi, in bici o in e-bike. Dello stesso
circuito fanno parte anche le Terme
Felsinee e le Terme di San Luca a Bo-
logna, la città con i Portici più lunghi
del mondo,di recente candidati a sito
Unesco.
Proseguendo lungo la Via Emilia, ec-
coci in Romagna, territorio di eccel-
lenti acque termali. Sarebbe un pec-
cato perdersi l’esperienza delle Ter-
me di Castrocaro con le loro atmosfe-
re Liberty. La piccola città èmolto ele-
gante, il paesaggio è verde e rassere-
nante e il centro termale è all’avan-
guardia, famoso per i suoi trattamen-
ti Longevity. A due passi c’è invece
Terra del Sole, affascinante città for-
tezza rinascimentale, voluta da Cosi-
mo de’ Medici, oggi identica ad allo-
ra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Terme di Castrocaro diventano un polo sanitario di
alta specialità integrata. Il Poliambulatorio delle Terme
di Castrocaro, con il supporto di Gvm Care & Research,
propone nuove prestazioni sanitarie, anche in accredita-
mento con il Servizio sanitario nazionale: visite speciali-
stiche, check-up, screening di prevenzione, percorsi di
riabilitazione fisioterapica e cure termali. Inoltre, sono
stati creati protocolli di diagnosi e cura degli effetti a
lungo termine del Covid-19.
Utenti e ospiti potranno accedere alle migliori tecnolo-
gie ad oggi disponibili per la diagnostica per immagini,
con Tomografia Computerizzata di ultima generazione
(Tc) e Risonanza Magnetica whole body per tutti i distret-
ti corporei e per la diagnosi precoce di formazioni neo-
plastiche, Moc (densitometro) per lo studio del metabo-
lismo osseo emuscolare e un Mammografo di ultima ge-
nerazione. L’approccio alla salute in senso globale, oggi
si traduce nella diffusione della cultura della prevenzio-
ne a 360 gradi.
Info: tel. 0543.412711 - www.termedicastrocaro.it

Le Terme di Monticelli, in zona pedecollinare a 10 Km
da Parma, città d’arte, sono immerse in un magnifico
parco secolare di 25 ettari che circonda l’hotel delle Ro-
se a 4 stelle con cure e piscine interne e l’hotel Terme a
3 stelle con cure termali interne. Gli hotel sono famosi
per la loro cucina di qualità. La clientela sceglie Monti-
celli per le sue terme con acque salsobromoiodiche e
sulfuree ed il suo complesso di piscine termali. I tratta-
menti suggestivi e le speciali coccole della beauty farm
garantiscono la perfetta remise en forme. Il relax e lo
svago sono assicurati dal parco secolare, dal centro fit-
ness con palestra, sauna, bagno turco e tepidarium.
Weekend 2 notti/3 giorni: soggiorno in camera doppia
in pensione completa all’Hotel delle Rose Terme & Well-
ness Spa, 1 deambulazione e 1 idromassaggio termale
(per l’uomo fangobagno), 1 Aromasoul Indian 50’, 1 Li-
nea beauty touch Viso 20’.
Tariffa riservata ai lettori di Qn: 300 Euro a persona
Info: Tel. 0521.657425 - termedimonticelli.it

Monticelli Terme (Pr)

Una vacanza
di cura e benessere

Via alle riaperture
Possibile richiedere gratis
la Guida delle Terme
al numero verde
800 88 88 50

Terme dell’Emilia Romagna, oasi di relax
Da Parma al cuore della Romagna, sono ventiquattro i centri per rigenerarsi dai capelli alla punta dei piedi
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