SALSOMAGGIORE
TERME

COME
RAGGIUNGERE
Salsomaggiore Terme
Distanze: Salsomaggiore è a soli 32 km
da Parma, 40 km da Piacenza, 115 km da
Milano, 122 km da Bologna.
In macchina: puoi raggiungere
Salsomaggiore dal tratto Parma-Piacenza della
via Emilia. Dall’Autostrada del Sole A1 uscita
Fidenza, dall’Autostrada Parma–La Spezia
A15 uscita Fidenza in direzione Milano.
In autobus: da tutta la Provincia di Parma
con la linea extraurbana di TEP.
In treno: Salsomaggiore è collegata alla
vicina Fidenza da un treno navetta che offre
un suggestivo panorama delle nostre colline.
Fidenza si trova sulla linea Milano-Bologna di
Trenitalia, con decine di rapidi collegamenti
ogni giorno.
In aereo: l’aeroporto G. Verdi di Parma
mette in contatto Salsomaggiore con Londra,
Parigi, Cagliari, Palermo.
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VIENI A

SALSOMAGGIORE

Il tuo rifugio di relax, bellezza e benessere
è più vicino di quanto pensi
Conosciuta da sempre per lo straordinario
potere curativo delle sue acque, per il fascino
unico del paesaggio e delle strutture alberghiere,
Salsomaggiore Terme oggi è un luogo magico
e giovane dove si può vivere un’esperienza
all’insegna del relax e del benessere, immersi
nella natura.

La Città del Liberty è solamente a un’ora di
macchina da Milano e da Bologna sulle splendide
colline tra Parma e Piacenza. Facilmente
raggiungibile sia in autostrada che con il treno.
Ad un passo da tutte le risorse artistiche, culturali
e gastronomiche della Provincia di Parma.

Vieni a scoprire un luogo dove l’arte e la cultura della bellezza
si fondono perfettamente con il volto nuovo e dinamico del
divertimento e dello sport.

Poesia di forme
e di giochi di luce
che lascia senza parole

Salsomaggiore Terme è conosciuta in tutta
Europa come la città del Liberty. Passeggiando
per le vie del centro si respira ancora l’atmosfera
di un’epoca straordinaria che ha lasciato il segno
nelle architetture, nei colori e nelle suggestioni,
grazie a maestri come Galileo Chini e Giuseppe
Moroni.

Le Terme Berzieri sono il simbolo della città, un
vero e proprio monumento in perfetto stile art
déco abbellito da marmi, porcellane, vetri colorati
e affreschi allegorici. Inaugurate nel 1923 sono
un’opera architettonica unica al mondo, una
poesia di forme e di giochi di luce che incanta il
visitatore e lascia senza parole.

NELLA CITTÀ

DEL LIBERTY

LA BELLEZZA SEMPRE IN PRIMO PIANO

Il fascino, le emozioni e i colori
della belle epoque

Grazie alle particolari caratteristiche della nostra
terra le acque di Salsomaggiore Terme sono
ricche di minerali: elementi preziosi come
il bromo e lo iodio. Preziosi non solo per la
salute del tuo corpo ma anche per rinnovare e
rendere più luminosa la tua bellezza in modo
completamente naturale.

Vivi una nuova dimensione del benessere termale.
Scopri il piacere di rigenerarti nell’incanto di una
città che conserva intatte le emozioni e i colori
della belle epoque.
Entra nella splendida cornice delle Terme Berzieri,
oggi tornate al loro originario splendore, e prova
l’esclusivo Centro Benessere.

Tra ceramiche, vetri colorati e splendidi affreschi
art déco lasciati trasportare in un magico
percorso dei sensi che si snoda tra acqua,
massaggi e oli profumati, piscine e spazi relax
studiati appositamente per prenderti cura del
tuo corpo.

A pochi minuti da Salsomaggiore trovi
Tabiano Terme, sede delle modernissime
Terme Respighi particolarmente indicate
per i problemi respiratori.

Vivi una nuova dimensione
del benessere termale
Il Centro Benessere Berzieri ha unito i benefici riconosciuti
delle acque salsobromoiodiche di Salsomaggiore, ricche
di sali minerali e oligoelementi, con la dimensione più
moderna del benessere termale. Nasce così Mari d’Oriente
un esclusivo percorso di oltre 500 mq fatto di piscine,
idromassaggi, getti d’acqua, musica e aromaterapia,
atmosfere studiate appositamente per il tuo relax e per la
cura del tuo corpo.

Un giorno indimenticabile
nato dalle tracce
di un antico passato

Tra l’Appennino e la pianura padana decine di
migliaia di anni fa si stendeva un mare antico,
le sue acque ricche di preziosi minerali sono
rimaste intrappolate nelle profondità della nostra
terra e oggi ci regalano tutto il benessere di
un’esperienza unica.
Nel 1834 il medico Lorenzo Berzieri scopre le
proprietà curative delle acque salsobromoiodiche
e dà il via all’epoca d’oro della città che in poco
tempo sarà frequentata da intellettuali, artisti e
figure prestigiose del primo ‘900, provenienti da
tutta Europa, trasformandosi in una prestigiosa
ville d’eau.

Le caratteristiche uniche delle nostre acque
termali, essenziali per il benessere e la salute,
sono ancora oggi riconosciute in ambito medico
e apprezzate da migliaia di persone che ogni anno
le scelgono per rigenerarsi.

TUTTO IL FASCINO

E LA MAGIA

DI SALSOMAGGIORE

TERME

Natura incontaminata
per una vacanza
di sport e relax

Se ami la vita all’aria aperta, se ti piacciono lo
sport e il fitness, lasciati sorprendere da una
città giovane e dinamica che non si ferma mai.
Salsomaggiore è il posto giusto per chi cerca
una vacanza all’insegna del benessere e del
riposo senza rinunciare alla cura per il corpo e
alla forma fisica con decine di strutture qualificate
e percorsi attrezzati.

Piscine aperte per tutto il periodo estivo, per
un tuffo anche di sera, un’esclusiva piscina
termale aperta tutto l’anno. Inoltre non mancano
campi da tennis e da golf che convivono con
l’armonia verde del paesaggio, percorsi a piedi
o in mountain bike e la possibilità di suggestive
passeggiate a cavallo.

UNA CITTÀ GIOVANE

DINAMICA

E
CHE NON SI FERMA MAI

Qui ogni stagione
è una festa di colore

Salsomaggiore Terme è una piccola gemma
incastonata nella splendida cornice verde delle
colline emiliane con tanti percorsi per le tue
passeggiate a piedi, in mountain bike o a cavallo.
Visita il Parco Fluviale Regionale dello Stirone,
ritrova il contatto con la natura ed entra in armonia
con la danza delle stagioni.

Vivi i sapori e i profumi della cultura
enogastronomica emiliana, vieni a conoscere i
prodotti della nostra terra e scopri la piacevole
ospitalità dei tanti ristoranti tradizionali e
agriturismi. Infine concediti un’emozione unica
fatta di storia e poesia andando nelle splendide
dimore antiche dei Castelli del Ducato.

UN VIAGGIO EMOZIONANTE NEI

SAPORI

DELLA TRADIZIONE

Scopri la tua vacanza ideale

Qualunque sia la tua idea di vacanza, relax e
benessere, in tranquillità o in movimento, fatta
di shopping o di cultura, Salsomaggiore Terme
nasconde una sorpresa per te.
Dopo il benessere e lo sport regalati un
pomeriggio tra le vetrine dei negozi del centro,
oppure fermati un momento per un drink in uno
dei tanti caffè che ospitano serate con musica
dal vivo.

Per tutto il periodo estivo inoltre ti aspettano
fiere, mercatini, feste tradizionali, manifestazioni
culturali, festival, concerti e grandi eventi sportivi.
Salsomaggiore è tutto questo e molto altro
ancora, un’emozione tutta da scoprire.
Ti aspettiamo per la tua vacanza di benessere,
relax e divertimento.
Ti aspettiamo a Salsomaggiore Terme.

SALSOMAGGIORE È TUTTO QUESTO

E MOLTO ALTRO ANCORA

UN’EMOZIONE
TUTTA DA SCOPRIRE

Per ricevere le informazioni
sul tuo soggiorno a Salsomaggiore
e scoprire le iniziative e gli eventi

Città di Salsomaggiore Terme
Informazione e Accoglienza Turistica
Per ricevere tutte le informazioni sul tuo
soggiorno a Salsomaggiore Terme e
per scoprire le iniziative e gli eventi in
corso visita la Galleria Warowland che
ospita il nostro ufficio di Informazione
e Accoglienza Turistica: siamo proprio
nel centro della città, a pochi passi dalle
Terme Berzieri.

Regione Emilia Romagna
informazione
accoglienza turistica

Salsomaggiore Terme - 43039
Galleria Warowland - Piazza Berzieri
Tel. +39 0524 580211
Fax +39 0524 580219
info@portalesalsomaggiore.it

Tabiano Terme - 43039
Viale Fidenza, 20
Tel. +39 0524 565482
Fax +39 0524 567533
infotabiano@portalesalsomaggiore.it

