
 

 

 
 

 

Le acque di Saturnia sono universalmente e da tempo immemore, riconosciute per 

le proprie qualità terapeutiche. Importanti studi medici e approfondite ricerche 

scientifiche ne hanno validato gli effetti positivi sull’organismo, fino a poterla 

considerare un punto di riferimento del settore termale nel mondo. 

In particolare, le Terme dispongono di acque minerali sorgive sulfuree che sgorgano 

alla temperatura di 37,5° e di fanghi a maturazione naturale, utilizzati secondo le 

riconosciute proprietà terapeutiche. 

La convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale consente di accedere alle cure 

presentando la semplice ricetta rossa del medico di famiglia. 
 

 

 

Il CRAL CRL ha stipulato con le Terme di Saturnia la presente convenzione. Gli sconti 

saranno riconosciuti ai soci, previa esibizione di tessera di adesione in corso di 

validità, oltre ai membri del proprio nucleo familiare (coniuge e figli). 

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre iniziative promozionali eventualmente 

in corso.  

La richiesta di sconto dovrà essere effettuata prima del rilascio del documento 

fiscale. 
 

 

 

 

 

https://www.termedisaturnia.it/


 
 

 

 

 

 

 

 

CURE TERMALI CLASSICHE 

Le Terme di Saturnia sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale per cui 

ricordiamo che, per usufruire del primo ciclo di 12 giorni di cura, è sufficiente presentare la 

ricetta del proprio medico (vedi prospetto allegato con i dettagli): 

- Secondo ciclo termale effettuato nel corso dello stesso anno solare:        sconto 50% 

- Trattamenti termali, massaggi terapeutici e fisioterapia (servizio singolo)   sconto 20% 

- Trattamenti termali, massaggi terapeutici e fisioterapia (abbonamenti)     sconto 10% 

- Trattamenti Area SPA & Benessere            sconto 20% 

- Trattamenti medici              sconto 10% 

La visita medica di accettazione è sempre inclusa e garantita, così come la disponibilità di 

personale sanitario durante tutto l’orario del trattamento. 

 (Ricordiamo che per accedere alla miglior disponibilità di scelta oraria e limitare i tempi di 

attesa, la prenotazione è consigliata per tutte le prestazioni.) 

 

PARCO TERMALE 

- Ingresso alle piscine (feriale)      € 22,00 anziché € 26,00 

- Ingresso alle piscine (festivo)      € 25,00 anziché € 31,00 

- Pomeridiano        € 18,00 anziché € 21,00 

- Lettino e ombrellone       € 10,00 anziché € 13,00 

 

SPA CAFE’ 

- Formula Breakfast (caffè più cornetto)    €   2,50 anziché € 3,00 

- Formula Breakfast (cappuccino più cornetto)   €   3,00 anziché € 3,50 

- Formula Light Lunch (1 piatto, dessert, bibita)   € 13,00 anziché € 15,00 

- Listino SPA Cafè          sconto 10% 

 

PER I VOSTRI REGALI 

Idee originali per ogni occasione. 

- Linee Cosmetiche esclusive Terme di Saturnia     sconto 25% per 

l’acquisto minimo di due prodotti (esclusa linea detersione) 

- Voucher regalo trattamenti benessere (validità 12 mesi dall’emissione) sconto  10% 
 

   

   

 

https://www.termedisaturnia.it/

