www.termediriolo.it

Comunicato stampa

Riolo Terme  Le Terme dei Bambini

“Alle Terme di Riolo, Terme Bimbo e non solo…”
La settima edizione di OPEN DAY TERME BIMBO, evento primaverile creato da Terme di Riolo per
sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sulla importanza della promozione della salute dei più piccoli e
del ruolo giocato dalla prevenzione, si è conclusa con grande successo di pubblico.
Sono stati più di mille i bambini accreditati, di cui 250 provenienti da scuole del territorio, che si sono
cimentati nei tanti e nuovi laboratori ludico-didattici, hanno provato gratuitamente i benefici delle terapie
termali e si sono goduti una giornata di festa in famiglia.
A OPEN DAY TERME BIMBO è stato presentato il corso AMICHE EMOZIONI, percorso ludico di educazione
emotiva per bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni, che prenderà il via a settembre.
Il corso punta a sviluppare in loro una maggiore consapevolezza circa gli stati d’animo e i pensieri vissuti e
ad acquisire strumenti e conoscenze, utili a risolvere i disagi quotidiani.
Il ciclo si articola in 12 incontri di gruppo, a cadenza settimanale. Ogni incontro ha contenuti prettamente
esperienziali e ludici, e impiega le energie e le risorse del gruppo attraverso giochi di simulazione e
d’espressione, percorsi motori e momenti di scambio e discussione.
A giugno prenderà il via anche il SUMMER DANCE CAMP, corsi di hip hop e baby dance all’interno del Parco
Termale delle Terme di Riolo, che proseguiranno fino alla fine di luglio. Le giornate di scuola saranno
arricchite da laboratori ludico-didattici di educazione alimentare e merenda di frutta per valorizzare il
rispetto del corpo e dell’equilibrio pisco-fisico.
Sono poi già calendarizzate le date autunnali del corso di ACQUATICITA’ NEONATALE, disponibili insieme ai
corsi di PREPARAZIONE AL PARTO, CORSI DI RILASSAMENTO IN ACQUA PREPARTO, WATSU e OCEANIC
BODY WORK.
Questi corsi arricchiscono l’ampio ventaglio di servizi delle Terme di Riolo dedicati ai più piccoli: padiglione
di terapie inalatorie riservato, mini club, giornate a tema.
Sono tanti, infatti, i bimbi che frequentano le TERME DI RIOLO: più di 2mila ogni anno utilizzano le acque
termali di Riolo per prevenire e trattare patologie ricorrenti in età pediatrica. Altrettanti frequentano,
insieme ai genitori, la Piscina Termale delle Terme di Riolo, priva di cloro aggiunto e per questo
particolarmente indicata per i più piccoli.
Le terapie termali, rappresentano una valida prevenzione e curano efficacemente e in maniera naturale
disturbi quali raffreddori, otiti, allergie, sinusiti, irritazioni della pelle. Contribuiscono, inoltre a rinforzare il
sistema immunitario, rendendo i bimbi più forti, associando alle terapie specifiche momenti di
divertimento. Infatti, le Terme di Riolo sono strutturate per regalare ai piccoli occasioni di svago, come
giochi organizzati dagli animatori e attività complementari, realizzati nell’ambiente verde e protetto in cui
sono collocate.
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