
BamBini alle Terme in allegria 
per un anno di SuperSaluTe!

IntrattenImento e anImazIone bambInI per tutta 
la durata delle cure termalI

La salute in gioco: nello spazio bimbi gratuito e curato dal personale esperto dell’Associazione Mamma 
Trovalavoro i bambini potranno non solo divertirsi, ma anche andare alla scoperta del mondo che li 
circonda e dei benefici del’acqua termale di Tabiano. I bambini che seguono le cure termali potranno 
accedere liberamente e gratuitamente allo spazio giochi riservato e saranno seguiti dal personale di 
Mamma Trovalavoro. 

Il filo conduttore di quest’estate sarà l’acqua: l’elemento che dà la vita, cura e rigenera, come dimostrato 
dai trattamenti offerti alle Terme di Tabiano. L’acqua è uno scrigno colmo di sorprese! L’acqua è magia: 
trasparenza che prende il colore da ciò che vi si riflette o contiene, assume stati e forme che cambiano a 
seconda delle temperature: da ghiaccio diventa liquida e poi come d’incanto sparisce nell’aria e si ritrova 
nelle nuvole… L’acqua è suono, impariamo ad ascoltarla: il ticchettio, lo scroscio, il tintinnio quando è 
pioggia, cascata, lo sciabordio del mare… L’acqua è dentro di noi e intorno a noi: nel nostro corpo, nel 
cielo e in terra, nell’aria che respiriamo, negli alimenti che mangiamo.. Insieme scopriremo l’acqua nella 
poesia, nell’arte, nell’ambiente, a tavola e nelle emozioni… 

Ogni giorno i bambini si porteranno a casa come ricordo delle giornata alle terme: un oggetto, un’opera 
realizzata nello spazio bimbi delle Terme di Tabiano.

Vieni a Tabiano per un’estate  all’insegna di salute e divertimento: giochi, esperimenti, laboratori e letture 
animeranno le giornate alle Terme di Tabiano. Vi aspettiamo!

L’intrattenimento bimbi sarà attivo dal 10 giugno all’8 settembre con i seguenti orari:
10-30 giugno e 16 agosto-8 settembre: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30 
La domenica dalle 9:00 alle 12.00 - 1 luglio-15 agosto: dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 12.00

Informazioni sulle cure e sui servizi termali al nr. 0524 – 582.611 l e  t e rme  de l  re sp i ro

Per le cure si 
paga solo il

 ticket sanitario
a partira da 

€ 3,10


