
                                           

 

 
 
EVENTO. 14 febbraio San Valentino a Riccione Terme 

 

 

 

LA TENTAZIONE DI ADAMO ED EVA.  
€ 35,00 a coppia / € 19,00 singolo. 
 

Una giornata di tentazioni,  intenso relax e percorsi termali emozionali da condividere 
con chi ami. 
 
• Ingresso al Percorso Termale Sensoriale*. 
 
• Ritual of love. Rituale stimolante ai cristalli di zucchero, nettare di mela rossa ed oli essenziali 
in Grottino Veneziano.  Caldi vapori termali e vitali proprietà della natura per purificare la pelle e 
stuzzicare i sensi. Crema corpo vellutante a fine trattamento. 
 
• AquaPilates in piscina termale dalle ore 16,00 alle 17,00.  
Concentrazione, movimento, controllo dei muscoli e respirazione sono i fondamenti dell’AquaPilates 
per un benessere totale, profondo e armonico del fisico e della mente; procura una condizione 
generale di rilassamento ed alleggerimento delle tensioni articolari. 
 
• Peccati di gola. Light buffet con tisana dell’amore, mele stregate e sorprese gelate. 
 
 
LA TENTAZIONE DI ADAMO ED EVA CON MASSAGGIO BREVE IN SALA RELAX  
€ 75,00 a coppia / € 39,00 singolo 
Un’intensa esperienza di benessere con il massaggio aromatico (15 min.) dalle profonde e 
coinvolgenti manualità per rilassare mente e corpo predisponendo all’equilibrio di coppia.  
 
 
 
La tentazione di Adamo ed Eva con soggiorno di una notte: 
Hotel *** a partire da € 110,00 
Hotel **** a partire da € 125,00 
Quota a coppia con trattamento di mezza pensione e sistemazione in camera doppia in Hotel della 
categoria prescelta (tassa di soggiorno esclusa) 
 
La tentazione di Adamo ed Eva con massaggio breve in sala relax e soggiorno di una 
notte: 
Hotel *** a partire da € 150,00 
Hotel **** a partire da € 165,00 
Quota a coppia con trattamento di mezza pensione e sistemazione in camera doppia in Hotel della 
categoria prescelta (tassa di soggiorno esclusa) 
 

 
 



                                           

 

 

 
 
 
 
ANCORA DUE CUORI 

€ 135,00 a coppia 
 
• Massaggio di coppia (50 min.) personalizzato con sinergie di oli essenziali. Il trattamento si svolge in 
un’esclusiva e coinvolgente atmosfera alla luce di candele.  
 
• Due ingressi al Percorso Termale Sensoriale* 
 
• Ritual of love. Rituale stimolante ai cristalli di zucchero, nettare di mela rossa ed oli essenziali in Grottino 
Veneziano.  Caldi vapori termali e vitali proprietà della natura per purificare la pelle e stuzzicare i sensi. 
Crema corpo vellutante a fine trattamento. 

 
• AquaPilates in piscina termale dalle ore 16,00 alle 17,00.  
Concentrazione, movimento, controllo dei muscoli e respirazione sono i fondamenti dell’Aquapilates per un 
benessere totale, profondo e armonico del fisico e della mente; procura una condizione generale di 
rilassamento ed alleggerimento delle tensioni articolari. 
 
• Peccati di gola. Light buffet con tisana dell’amore, mele stregate e sorprese gelate. 
 

 

Ancora due cuori con soggiorno di una notte: 
Hotel *** a partire da € 210,00 

Hotel **** a partire da € 225,00 
Quota a coppia con trattamento di mezza pensione e sistemazione in camera doppia in Hotel della categoria 
prescelta (tassa di soggiorno esclusa) 
 
 
 
*L’ingresso al Percorso Termale Sensoriale comprende: 
4 piscine termali a temperature differenziate con Idromassaggi, Percorso vascolare termale, Grottino 
Veneziano e Pompeiano, Miorilassamento all'infrarosso, Arcobaleno Dei Sensi, Sentiero Emozionale, Le 
Sorgenti Dell’IO, Sala Relax. 
 
 
 
DOMENICA 14 FEBBRAIO ORARIO DI APERTURA 10,00 - 18,00 
Ingresso bambini a partire da 6 anni.  
Prezzo ingresso bimbi € 5,00, ogni due adulti paganti un bambino entra gratuitamente.  
 
 
Info e prenotazioni: 

RICCIONE TERME  
Viale Torino 4 47838 Riccione 

t. 0541 602201 
www.riccioneterme.it - info@riccioneterme.it 

 


