
 
 

associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe 
(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999) 

 
 

SEDE LEGALE: 
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CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA 

 

 

 

Le agevolazioni riservate ai Soci Individuali ANUSCA sono le seguenti: 

 

Terme di Riolo 

 

- 15% sconto su ingresso singolo o in abbonamento a IlCentroBenessere, la nuova 

SPA delle Terme di Riolo (sauna, bagnoturco, docce emozionali, temporale d’acqua, 

misuratore del benessere, piscina termale salsobromoiodica); 

- 15% sconto su tutte le terapie presenti in listino, anche in formula abbonamento 

(escluso visite specialistiche e medicina estetica); 

- 1 ciclo di cura idropinica omaggio su indicazione medica, su esecuzione di terapie 

a pagamento o in convenzione Ausl; 

- 1 ingresso omaggio nella piscina termale su indicazione medica, su esecuzione di 

terapie a pagamento o in convenzione Ausl; 

- 20% sconto sulla linea cosmetica Rioterme Cosmetiques all’acqua termale 

Strutture Alberghiere 

- 10% di sconto sul listino soggiorno individuale (minimo due notti) presso: 

Grand Hotel Terme **** www.grandhoteltermeriolo.com 

Golf Hotel Terme ***S   www.golfhotelterme.it 

Villa delle Fonti ***   www.villadellefonti.com 

Hotel Cristallo ***   www.cristallohotel.eu 

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre promozioni in corso. 

Gli aventi diritto potranno usufruire delle condizioni sopra indicate solo presentando 

la tessera attestante l’iscrizione ad ANUSCA. 
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