
 

 

 2021-2022 THERMARIUM

Apertura dal 1°settembre, massimo 6 prenotazioni a blocco orario.  

Dopo ogni blocco orario è necessario lasciare libero il Thermarium. 
  

LUNEDI’: 13.00/14.30 – 15.00/16.30 – 17.00/18.30 – 19.00/20.30 – 

21.00/21.45 

MARTEDI’: 09.00/10.30 – 11.00/12.30 – 13.00/14.30 – 15.00/16.30   

17.00/18.30 19.00/20.30 - 21.00/21.45 

MERCOLEDI’: 09.00/10.30 – 11.00/12.30 – 13.00/14.30 – 15.00/16.30 

17.00/18.30 – 19.00/20.30 - 21.00/21.45 

GIOVEDI’: 09.00/10.30 – 11.00/12.30 – 13.00/14.30 – 15.00/16.30 – 

17.00/18.30 19.00/20.30 - 21.00/21.45 

VENERDI’: 09.00/10.30 – 11.00/12.30 – 13.00/14.30 – 15.00/16.30  

17.00/18.30 19.00/20.30 - 21.00/21.45 

SABATO: 09.30/11.00 – 11.30/13.00 

DOMENICA: 09.30/11.00 – 11.30/13.00 

 

ABBONAMENTO 

1 ingresso € 15,00 (esente quota iscrizione annua) 
 
1 mese  € 65,00     
5 mesi   € 60,00 su base mensile 
Stagionale*  € 55,00 su base mensile 
 
Iscrizione annua € 33,50 
 
*( abbonamento dal 01/09/2021 al 30/06/2022) 
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Aggiungi il settore Thermarium al tuo abbonamento con frequenza 
minimo bisettimanale, ti verrà scontato del 50% 
 

INFORMAZIONI  UTILI  

 

- Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non 

agonistico (NON RICHIESTI IN CASO DI INGRESSO SINGOLO).  

- Gli abbonamenti sono personali e non cedibili.   

- La prenotazione è obbligatoria. 

- Per accedere al Thermarium è necessario munirsi di costume da bagno, di  

un accappatoio per la zona relax, di un asciugamano da riporre sulla panca 

della sauna o del bagno turco e delle ciabatte da lasciare nell’apposito 

spazio. 

- E’ consigliato togliere tutti i gioielli e gli oggetti metallici. 

- E’ vietato l’utilizzo di oli ed essenze proprie. 

- E’ vietato introdurre cibi e bevande. 

- E’ obbligatorio fare la doccia prima e dopo ogni seduta di sauna, bagno 

turco, idromassaggio e vasca gelata. 

- E’ vietato, nel rispetto degli altri utenti, l’utilizzo del telefono cellulare ed è 

necessario mantenere un tono di voce moderato. 

- Eventuali disdette devono essere comunicate almeno 24 ore prima. 

- Nel caso di mancata disdetta la direzione si riserva il diritto di NON accettare 

più prenotazioni. 
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