
THERMARIUM

Se hai poco tempo, ma non vuoi rinunciare al relax e ai benefici di una
sauna o di un bagno turco dopo l’allenamento, il nostro thermarium è il
posto giusto per te. Un ambiente intimo e accogliente dove potrai rilassarti 
dopo l'attività sportiva. La permanenza in Thermarium è di massimo un'ora 
e mezza. Il Thermarium è aperto dal 01/09/22 al 31/05/23.

LUNEDÌ 12.00/21.45

DA MARTEDÌ A VENERDÌ 09.00/21.45

SABATO e DOMENICA 09.30/13.30

Puoi abbinare il settore aggiuntivo!

ABBONAMENTO

9 MESI* 60,00 €**

5 MESI  65,00 €**

3 MESI 70,00 €**

1 MESE 75,00 €

1 INGRESSO 18,00 €

* abbonamento stagionale dal 01/09/2022 al 31/05/2023
** su base mensile

Quota iscrizione   35,00 €

INFORMAZIONI UTILI

• Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non agonistico 
(non richiesto 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.
• È consigliato togliere tutti i gioielli e gli oggetti metallici.
• È vietato l’utilizzo di oli ed essenze proprie.
• È vietato introdurre cibi e bevande.
• È obbligatorio fare la doccia prima e dopo ogni seduta di sauna, bagno turco, 
idromassaggio e vasca gelata.
• È 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.
• Tutti gli orari riportati non sono vincolanti e potrebbero subire modifiche per motivi 
organizzativi.
• In caso di emergenza sanitaria la capienza degli ambienti e l'utilizzo dello spogliatoio  
potrebbero essere soggetti ad eventuali protocolli da applicare.


