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Convenzione con i soci CRAL CRL 

Dipendenti Regione Lazio



Benessere dalla 

profondità della Terra

Da millenni,

ininterrottamente, le acque

sulfuree di Terme di Saturnia

sgorgano dalle profondità

della terra ad un ritmo

costante di oltre 500 litri al

secondo.

Un’acqua pura e al

contempo arricchita da sali

minerali, con assoluta

sicurezza microbiologica.

Un’acqua unica al mondo e

alla temperatura costante di

37,5°, la stessa del liquido

amniotico, che protegge la

vita al suo nascere.

Salus Per Aquam
Le proprietà dell’acqua sorgiva delle Terme di Saturnia

sono singolari e preziose. Ed è grazie a queste proprietà

che Saturnia è una delle fonti termali migliori al mondo.

La pelle si depura e la mente si spoglia dai pensieri. Il corpo 

diventa leggero e diviene un tutt’uno con l’acqua, una 

fusione che volta alla rigenerazione e al ritrovamento 

dell’armonia interiore.

https://www.termedisaturnia.it/it/terme/proprieta-dellacqua
https://www.termedisaturnia.it/it/terme/proprieta-dellacqua


L’esperienza di Terme di Saturnia prende corpo in un 

percorso di rigenerazione vero e profondo.

I benefici dell’acqua

È fortemente 

curativa per 

la pelle

Riduce la 

pressione 

arteriosa

Aumenta la 
ventilazione 
polmonare

Determina un 

peeling esfoliante 

e una profonda 

azione antisettica

Svolge azione 

anti-aging

per il fegato

Riduce la tensione 

degli apparati 

cardio-circolatorio 

e respiratorio

Il Parco Termale di Saturnia è uno dei più grandi d'Europa. Con 

le sue quattro piscine termali all’aperto, gli idromassaggi e i 

percorsi vascolari ad acqua calda e fredda, si presenta come 

una vasta oasi interamente dedicata al relax. Immergendosi 

nelle sue acque è possibile godere del suo tepore e dei suoi 

benefici.

Situato all’interno del Parco Termale, lo SPA Cafè propone

prelibatezze a base di ingredienti naturali e cucina tradizionale.

Area relax
Una zona relax climatizzata a disposizione dei clienti.

Riposando in comode chaise longue e divani, si potrà godere

di una vista mozzafiato sulle colline maremmane e sulle acque

SPA Cafè

L’acqua di Terme di Saturnia
Il Parco Termale di 

Terme di Saturnia



Proposta di convenzione

La proposta di convenzione pensata per  gli Associati è relativa ai 

servizi di Terme di Saturnia con particolare riferimento ai Trattamenti

Termali (anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale) al 

Parco e alle Piscine termali e al centro di Fisioterapia.

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 validitato gli

gli effetti positive sull’organism, fino a poterla considerare un punto 

di riferimento del settore termale nel mondo.

Validità: 
31 dicembre 202’

Beneficiari: 
Dipendenti identificati da tessera in regola con l’anno in corso, o 
altro document assimilabile e membri del nucleo familiar stretto
(coniugi e figli)

Modalità utilizzo:
Presentazione tesserino associazione al desk biglietteria



La convenzione con i soci CRAL CRL Dipendenti Regione Lazio

PARCO TERMALE

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

Ingresso alle piscine (festivo) €26,00 anziché €31,00

Pomeridiano €18,00 anziché €21,00

Lettino e ombrellone €10,00 anziché €11,00

PER I VOSTRI REGALI

Linee Cosmetiche esclusive Terme di Saturnia sconto 25%

Voucher regalo trattamenti benessere sconto 10%

CURE TERMALI CLASSICHE

Secondo ciclo termale effettuato nel corso dello stesso anno 

solare
sconto 50%

Trattamenti termali, massaggi terapeutici e fisiterapia (servizio

singolo)
sconto 20%

Trattamenti termali, massaggi terapeutici e fisiterapia

(abbonamenti)
sconto 10%

Trattamenti Area SPA & Benessere sconto 10%

Trattementi medici Sconto 10%



Terme di Saturnia SPA & Golf Resort

58014 Saturnia (Gr) Maremma – Toscana  T. 

+39 0564 600111

info@termedisaturnia.it

www.termedisaturnia.it

http://www.termedisaturnia.it/

