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NOVITÀ

Castel San Pietro Terme: culla della salute
IL COMPLESSO DELLA CITTADINA, CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI ACQUE SULFUREE E
SALSOBROMOIODICHE, PUÒ CONTARE ORA SU UN LOOK DEL TUTTO RINNOVATO A i piedi dei colli, lungo la
via Emilia tra Bologna e Imola, sorge, circondato da un grande parco secolare accanto ai campi da golf e
collegato da una panoramica passeggiata al centro storico della cittadina di Castel San Pietro Terme,
l'incantevole centro termale della cittadina bolognese. Il 20 marzo di quest'anno il complesso ha effettuato
un rinnovamento in grande stile, tanto da aver inaugurato il polo della salute e del benessere.
UN INVESTIMENTO IMPORTANTE L'opera di ristrutturazione è stata piuttosto impegnativa, in quanto è
andata a rivalutare sia l'aspetto architettonico e strutturale che il design degli spazi. Nel dettaglio, infatti,
sono stati realizzati nuovi impianti per cure inedite, nuove zone comfort e ambienti ridisegnati sotto il punto
di vista formale/ estetico. Questo investimento di notevole portata non si è di certo fermato, ma prosegue in
altri ulteriori ampliamenti per dare vita a una struttura ancora più appetibile ed efficiente.
Proprio per assicurare a tutti un soggiorno all'insegna del relax e del benessere, accanto alle terme è
"rinato" anche l'Anusca Palace, un hotel a quattro stelle ideale per rigenerare spirito e corpo.
LE CURE INALATORIE Il complesso di Castel San Pietro Terme rappresenta un'eccellenza assoluta per
quanto concerne le cure inalatorie. I pazienti, infatti, hanno la possibilità di godere dei benefici offerti dalle
acque termali, ideali per consentire un miglioramento delle condizioni respiratorie. Il reparto dedicato
proprio alle cure inalatorie è tornato a essere operativo. Sono da sottolineare, in particolare, le straordinarie
qualità delle acque sulfuree e salsobromoiodiche.
UN NUOVO LOOK Oltre a fornire benefici per il corpo, il settore riservato alle cure inalatorie si presenta
anche molto piacevole a livello estetico.
Per assicurare un servizio sempre più gradito dai clienti, la direzione ha provveduto a ridisegnare
completamente l'ambiente, sostituendo anche le tubature e gli impianti.
Sono disponibili, inoltre, 100 nuove postazioni, che garantiscono tutti i trattamenti "classici" per le vie
respiratorie, come l'aerosol e le insufflazioni. Da sottolineare, inoltre, la particolare attenzione riservata nei
confronti dei bambini.
Chi accede a questo particolare reparto ha anche la possibilità di usufruire di cure attualmente molto
richieste, quali l'aerosol sonico e le irrigazioni gengivali.
Gli strumenti installati, finalizzati a una perfetta erogazione dei trattamenti, sono tutti nuovi e presentano
dotazioni di assoluta avanguardia.
Tutto ciò viene messo a disposizione all'interno di un ambiente elegante e raffinato.
Un attento restyling consente, ora, di usufruire di strumenti celesti e di tubature arancione vivo. Le tre
stanze dedicate alla cura dei bronchi si presentano rivisitate nei look e nei colori, presentando ciascuna una
tonalità differente.
Tutti coloro che, in passato, hanno avuto occasione di frequentare questi ambienti hanno affermato di
trovarli, ora, così piacevolmente trasformati da non riconoscerli nemmeno.
I SERVIZI PRESTAZIONALI Rivolgersi al centro di Castel San Pietro Terme rappresenta, quindi, una scelta
azzeccata per le persone che hanno a cuore la propria salute.
Tra le novità più interessanti del 2018 c'è anche l'arricchimento, della vasta gamma di servizi prestazionali
del complesso. Tutto questo viene proposto sotto le direttive del dottor Attilio Menconi Orsini, direttore
sanitario delle terme e specialista in idrologia e cardiologia.
IL CENTRO TERMALE È UN'ECCELLENZA PER LA SALUTE SONO NOTEVOLI I BENEFICI CHE SI POSSONO
OTTENERE VISITANDO IL CENTRO TERMALE IL LOGO DEL COMPLESSO DI CASTEL SAN PIETRO TERME
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