PRESSToday

PRESSToday

CESENA

02/07/2019

Do you want your
PRESSToday?

Il Resto del Carlino (ed. Cesena)
"Aprono a Cervia le Terme del Mare"
Indietro

Data:
02/07/2019
Stampa

CRONACHE pag. 13

Aprono a Cervia le Terme del Mare
Il nuovo stabilimento è stato realizzato all'Hotel Dante
LE ACQUE termali, fonte di salute e bellezza fin dall'antichità, negli ultimi anni hanno trovato un
nuovo slancio. Cervia, con le saline e le sue acque madri utilizzate nella cura e prevenzione di varie
patologie, occupa un posto di privilegio fra le località termali la cui attività iniziò nel primo novecento
con le cure all'aperto, fino a dotarsi del grande e moderno stabilimento Terme di Cervia, costruito negli
anni '60 in mezzo alla pineta. Oggi l'antica città del sale di arricchisce di una nuova opportunità.
Apriranno nei prossimi giorni le Terme del Mare, un nuovo stabilimento situato in posizione strategica,
sul lungomare Grazia Deledda. Il nuovo stabilimento è stato realizzato dal complesso alberghiero Club
Hotel Dante ed è collocato al piano terra della palazzina storica 'La Colonia'. La direzione sanitaria è
stata affidata alla dottoressa Lodovica M. Malkowski, professionista di solida esperienza nel settore, che
ha prestato servizio nei centri più importanti della Romagna. Il presidio è dotato di acque termali
estratte dal sottosuolo attraverso due pozzi, Dante 1 e Dante 2, con due diverse caratteristiche e
proprietà: una raccomandata per le cure inalatorie e del sistema respiratorio, l'altra indicata per la
balneoterapia per le cure artrosiche, per vasculopatie e così via. Le prestazioni sono adatte ad adulti e
bambini e sono rivolte ai residenti ma soprattutto ai turisti di tutta la località da Milano Marittima a
Tagliata. Una proposta che va ad arricchire l'offerta turistica della città e a consolidarne la vocazione di
città del benessere e rappresenta una grande opportunità di destagionalizzazione, l'attività delle terme
avrà infatti carattere annuale. E' anche una novità per Cervia perché per la prima volta offre
l'opportunità ad un turista di uscire dalla propria stanza d'albergo e di poter usufruire di cure termali e
trattamenti wellness senza muoversi dall'hotel. Le 'Terme del Mare' intendono promuovere l'attività
termale come elemento di prevenzione da introdurre nelle abitudini personali e farne un
appuntamento fisso nel corso dell'anno. L'idea è quella di abbinare la cura ad un periodo di vacanza vera
creando pacchetti benessere e relax che comprendano una serie di attività per il corpo e per la mente, il
tutto organizzato di concerto ed in collaborazione con tutti gli alberghi e le strutture ricettive del
territorio. L'ufficio informazioni è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 mentre lo
stabilimento sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 12,30. Rosa Barbieri
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