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Le Terme di Castel San Pietro sono le uniche terme 
dell’Area Metropolitana di Bologna che hanno acque  
termali sia sulfuree che salsobromojodiche riconosciute 
dal Ministero della Salute ed il Centro Termale è 
classificato al 1° livello Super.
L’uso appropriato di queste acque unito alla ricerca 
scientifica ad esse applicata fanno sì che Terme di Castel  
San Pietro si propongano come un “Parco della Salute”  
che mette al centro della propria attività la cura delle  
persone. I tratti distintivi del Centro Termale sono: 
le cure termali, l’attività poliambulatoriale e di 
riabilitazione motoria, neuromotoria e respiratoria, 
con particolare attenzione all’attività rivolta agli 
infortunati sul lavoro grazie alla intensa collaborazione 
con l’INAIL e le sue sedi territoriali.
Negli ultimi anni in sintonia con questi obbiettivi,  
si è sviluppata una forte collaborazione con il SSR 
per l’effettuazione di prestazioni specialistiche 
riconoscendo alle Terme un ruolo importante nella 
rete sanitaria territoriale.
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NORME SUL TICKET SANITARIO:

- Ticket e 55,00 per tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 6 e i 65 anni.
- Ticket e 3,10 per i bambini fino ai 6 anni non compiuti e gli adulti che hanno compiuto 
il 65° anno di età, entrambi se con reddito familiare fino a e 36.151,98; pensionati al 
minimo oltre i 60 anni e disoccupati con reddito familiare inferiore a e 8.263,31; fino a 
e 11.362,05 con coniuge a carico incrementato di e 516,46 per ciascun figlio a carico; gli 
inabili per patologie, limitatamente alla patologia stessa, gli invalidi con modalità diverse a 
seconda del tipo e grado di invalidità.
- Esenti totali: invalidi civili al 100%, ciechi assoluti, grandi invalidi del lavoro, invalidi 
di guerra (in base alla categoria), invalidi di servizio 1 cat.
- Il cittadino con un grado di invalidità dal 34 al 66% ha diritto a due cicli di cure termali 
previo pagamento del ticket se dovuto. Con una invalidità superiore al 66% ha diritto a 
due cicli di cure termali uno completamente gratuito e l ’altro pagando unicamente e 3,10.





Per accedere alle cure termali è necessario prenotare 
la visita medica ai n°: 800-213540; 051.940408; 
051.941247.
Il centralino è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, il sabato solo mattina.















Alle Terme di Castel San Pietro è presente un Presidio di 
medicina fisica e riabilitativa convenzionato con INAIL e 
con il SSR.
Le Terme di Castel San Pietro sono dotate di un reparto 
di fisiochinesiterapia con 10 box opportunamente dotati 
di macchine elettromedicali per la terapia fisica, palestra 
attrezzata per la ginnastica medica e riabilitazione motoria, 
neuromotoria e respiratoria e di uno spazio dedicato alla 
RPG.



IL PARCO E LA TERAPIA IDROPINICA
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Per ridare benessere e vitalità al tuo corpo le Terme di 
Castel San Pietro hanno utilizzato le proprie acque termali 
per creare una linea cosmetica. 
Questa preziosa energia termale è racchiusa e concentrata 
in tutti i trattamenti e prodotti della linea che consente a 
viso e corpo di recuperare bellezza e benessere. 
La linea cosmetica armonizza perfettamente la scienza 
e la natura, utilizzando in modo appropriato i principali 
componenti delle acque e del fango termale. 

LA COSMESI TERMALE



L’Hotel Terme, che è stato recentemente oggetto di 
importante intervento di riqualificazione energetica e 
profondo riassetto organizzativo e gestionale, offre un 
tranquillo e confortevole soggiorno: gli ospiti possono 
accedere direttamente ai reparti cure, alla  piscina termale, 
al reparti di riabilitazione e  al centro benessere.
Situato davanti al parco termale, l’Hotel Terme a tre stelle, 
dotato di 72 camere, è la soluzione migliore per chi vuole 
associare confort e relax ad un ciclo di terapie termali o un 
percorso di benessere .
Completano l’offerta di relax una splendida passeggiata, 
lungo il fiume Sillaro, dotata di percorso salute, che collega 
le Terme al centro storico di Castel San Pietro e il campo 
da golf a 18 buche “Le Fonti”, sede di importanti gare 
internazionali.
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HOTEL TERME



Direttore Sanitario: Dottor Mario LoffreDo

 Specialista in Fisiatria

Il Poliambulatorio “Terme di Castel San Pietro” è 
autorizzato Aut. N°1359/2013 per le seguenti specialità:

- Pneumologia
- Otorinolaringoiatria
- Angiologia
- Medicina Estetica e Dietologia
- Fisiatria
- Dermatologia
- Medicina dello Sport

Il Poliambulatorio è altresì accreditato in via definitiva 
con Det. 9753/2017 per le seguenti attività: 

- Otorinolaringoiatria
- Fisiatria
- Presidio di Medicina Fisica, Riabilitazione e Fisioterapia





RIEDUCAZIONE MOTORIA 
INDIVIDUALE IN MOTULESO 
SEGMENTALE SEMPLICE, 
INCLUSO BIOFEEDBACK
30 min

cod. 93.11.4

RIEDUCAZIONE MOTORIA 
INDIVIDUALE IN MOTULESO 
SEGMENTALE STRUMENTALE 
COMPLESSA, INCLUSO 
BIOFEEDBACK 30 min

cod. 93.11.3

RIEDUCAZIONE MOTORIA 
INDIVIDUALE IN MOTULESO 
GRAVE SEMPLICE, INCLUSO 
BIOFEEDBACK 30 min

cod. 93.11.2

RIEDUCAZIONE MOTORIA IN 
GRUPPO 30 min (max 5 pazienti) cod. 93.11.5

MAGNETOTERAPIA cod. 93.39.8

PRIMA VISITA FISIATRICA cod. 89.713.2

VISITA DI CONTROLLO 
FISIATRICA cod. 89.01

PRIMA VISITA O.R.L. cod. 89.78.8

VISITA DI CONTROLLO O.R.L. cod. 89.01

ESAME AUDIOMETRICO
TONALE/VOCALE cod. 95.41.1

IMPEDENZIOMETRIA cod. 95.42



ESERCIZIO ASSISTITO IN 
ACQUA (INDIVIDUALE) 30 min

TRAZIONE VERTEBRALE 
MECCANICA 20 min

IDROMASSOTERAPIA 20 min IONOFORESI 30 min

GINNASTICA VASCOLARE 
IN ACQUA

LASERTERAPIA ANTALGICA 
10 min

DIATERMIA AD ONDE  
CORTE O MICROONDE 
(RADARTERAPIA) 15 min

TECARTERAPIA MANUALE 
AUTOMATICA
(CAPACITIVA E RESISTIVA)
30 min

IPERTERMIA 15 min MASSOTERAPIA 
DISTRETTUALE

INFRAROSSI 15 min PRESSOTERAPIA 30 min

LINFODRENAGGIO 
MANUALE 40 min

LASERTERAPIA AD ALTA 
POTENZA (H.I.L.T.) 15 min

ELETTROTERAPIA 
ANTALGICA (TENS) 20 min

BENDAGGIO FUNZIONALE 
(COMPRESO MATERIALE

ULTRASUONOTERAPIA 10 min TAPING NEUROMUSCOLARE 
(COMPRESO MATERIALE)



R
ev

. 4
/2

02
1

Hotel Terme di Castel San Pietro
direttamente collegato ai reparti di cura

Viale Terme, 1113 – 40024 Castel San Pietro Terme - (Bo)
Tel. 051.944.402 – info@hoteltermedicastelsanpietro.com


