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 Spett.le 

 

 A.N.U.S.C.A. Ass.Naz.Ufficiali di Stato e 

d'Anagrafe 

Rif. 143 Via Dei Mille 35/e-f - Castel San Pietro Terme 

 Mail: silvia.odorici-tesseramento@anusca.it 

 

 

 

OGGETTO: OFFERTA CONVENZIONE PER LA STAGIONE 2022 

A.N.U.S.C.A. Ass.Naz.Ufficiali di Stato e d'Anagrafe Cod. 143 
 

Con la presente, Vi confermiamo l’interesse delle Terme di Cervia ad attivare una convenzione per i Vostri 

associati. A tutti gli associati  verranno praticate le seguenti agevolazioni: 
 

1) 20% di sconto sul singolo ingresso al Percorso Termale 
 L’ingresso comprende: 

 Vasca termale grande di acqua salsobromoiodica 

 Vasca termale profonda di acqua salsobromoiodica 

 Vasca termale ipertonica di acqua salsobromoiodica  

 Percorso kneipp  

 Terrazza del Sole con vasca termale idromassaggio all'aperto, chaise longue e zona relax 

 Corsi di Ginnastica Motoria in acqua (effettuabilità in base alle disposizioni vigenti) 

 Accesso libero alla Palestra (effettuabilità in base alle disposizioni vigenti) 

 Fornitura di biancheria calda igienizzata  
 

2) 10% di sconto sul singolo trattamento di Fisiokinesiterapia  e rieducazione 

individuale o collettiva. 
 

 Laser, Caretherapy®, elettrostimolazioni, ultrasuono, tens, magnetoterapia, shock termico: sostengono 

la riabilitazione del sistema motorio e il recupero del proprio potenziale di benessere 

 Piscina riabilitativa: l’elevata concentrazione salina “alleggerisce” il peso corporeo del 90% circa, 

accelerando il percorso riabilitativo, anche grazie alle proprietà dell’Acqua Madre. 

 

3) 10% di sconto sui cosmetici della linea  prodotta in esclusiva per Terme di 

Cervia 
 

Liman Termae è una linea cosmetica esclusiva, l’unica realizzata con Acqua Madre salsobromoiodica delle 

saline di Cervia – ricca di sodio, bromo, magnesio, calcio, solfati – e il prezioso Fango Liman –  

Numerosi principi attivi naturali si combinano a questi elementi, nella formulazione dei prodotti Liman 

Termae: ad esempio l’Alga Dunaliella e la Salicornia, che crescono spontanee negli ambienti salini e salmastri, 

la Lavanda, il Rosmarino, e la Fitomelatonina, un potente antiossidante ricavato da alcune piante. 
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Alle Terme di Cervia i trattamenti di cura e benessere si basano sulle eccellenti proprietà terapeutiche 

dell'Acqua Madre salsobromoiodica proveniente dalle vicine saline. Le indicazioni terapeutiche e cosmetiche 

dovute ai preziosi elementi in essa contenuti, riguardano le problematiche osteoarticolari, dermatologiche, 

vascolari, otorinolaringoiatriche e respiratorie, cui si affiancano i trattamenti estetici. 

 

Per usufruire della convenzione gli associati devono presentare la tessera di appartenenza. 

Tale sconto non è cumulabile con altre promozioni. 

 

La convenzione sarà valida per tutta la stagione termale 2022. 

Confidando che la nostra promozione trovi positivo riscontro, inviamo distinti saluti. 

Terme di Cervia Srl 

Il Direttore (Aldo Ferruzzi) 

 


