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CRAL CRL  

Dipendenti Regione Lazio 

ROMA 

 

 

Manciano, loc. Saturnia, 21/09/ 2021 

 

 

 

Oggetto: convenzione con il CRAL CRL anno 2021/2022 

 

 

Con la presente abbiamo il piacere di inviare la proposta di convenzione pensata per i Vostri 

Associati e relativa ai servizi di Terme di Saturnia con particolare riferimento ai trattamenti termali, al 

Parco Termale (piscine termali) ed alla SPA Beauty Clinic. 

 

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

qualità terapeutiche. Importanti studi medici e approfondite ricerche scientifiche ne hanno validato 

gli effetti positivi sull’organismo, fino a poterle considerare un punto di riferimento del settore termale 

nel mondo.  

 

 Nel dettaglio, 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.  

 

  Di seguito le condizioni di convenzione: 

 

- validità: 31 dicembre 2022 

 

- beneficiari: i Soci identificati da tessera di adesione al CRAL CRL e membri del nucleo 

familiare stretto (coniuge e figli) 

 

- le agevolazioni non sono cumulabili con altre iniziative promozionali eventualmente in corso 

 

- la richiesta di agevolazione deve essere fatta prima dell’emissione del documento fiscale. 

Dopo tale operazione non sarà più possibile applicare la scontistica sull’acquisto 

 

- gli ingressi ed i servizi sono soggetti alla disponibilità del momento dell’arrivo, in quanto per le 

regole anticovid, la disponibilità è contingentata 

 

 

Per maggiori informazioni e prenotazioni siamo a disposizione: 

- Reception Terme       Tel. 0564.600600 parcotermale@termedisaturnia.it  

- Reception SPA&Beauty Clinic  Tel. 0564.600814    spa@termedisaturnia.it  

 

 

 

Pools&Retail manager 
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SERVIZI SPA, MEDICINA 

ESTETICA E CURE TERMALI 

 

Per tutti i trattamenti richiesti e 
confermati (cure termali, 
trattamenti termali, massaggi 
terapeutici e fisioterapia, 
trattamenti area SPA e 
Benessere)  
 

 

 

 

 

Verrà applicata la riduzione del 10% sul listino in uso di seguito 
riportato (con esclusione di tariffe speciali e offerte per 
pacchetti).  
 
Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni, farà fede il listino in 
vigore al momento della prenotazione e disponibile all’indirizzo 
https://www.termedisaturnia.it/it/spa/trattamenti 
 

 

 

 

PARCO TERMALE: UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI, 5 PISCINE, CASCATE D’ACQUA 

IDROMASSAGGI E PERCORSI VASCOLARI 

 

   Alta Stagione (1 Aprile - 1 Novembre) 
Alta Stagione (1 Aprile - 1 

Novembre) 

   Tariffe Feriali (Lu - Ve)  

Tariffe weekend (sab-dom) e 
Festivi  

    Listino Scontata    Listino Scontata  
Giornaliero Adulti  25 € 21 €    29 € 24 €  
Pomeridiano Adulti  22 € 19 €    25 € 21 €  
Lettino ed Ombrellone  11 € 9 €    11 € 9 €  

            

            

   Bassa Stagione (2 Novembre - 31 Marzo) 
Bassa Stagione (2 Novembre - 31 

Marzo) 

   Tariffe Feriali (Lu - Ve)  

Tariffe weekend (sab-dom) e 
Festivi  

    Listino Scontata    Listino Scontata  
Giornaliero Adulti  19 € 16 €    24 € 20 €  
Pomeridiano Adulti  16 € 14 €    20 € 17 €  
Lettino ed Ombrellone  11 € 9 €    11 € 9 €  

 
Il listino prezzi sopra riportato è quello al momento in vigore e potrebbe subire aggiornamenti nel 
corso di validità della convenzione, con conseguente adeguamento anche del prezzo scontato. 
 
Spogliatoi comuni, 5 piscine termali (per una superficie di 3.000 m2), cascate, idromassaggi, 
passeggiate vascolari, free Wi-Fi, Bistrot & Patio per deliziosi snack e pranzi. 
 

ORARIO DI APERTURA Parco Termale Bassa Stagione  Alta Stagione 

Giornaliero 09:30 – 17:00 09:30 – 19:00 

Pomeridiano 13:00 – 17:00 14:00 – 19:00 
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BOUTIQUE 

 

Linea cosmetica esclusiva Terme di 
Saturnia (esclusa linea detersione) 
Linea esclusiva profumatori per la casa e 
candele 
Prodotti, accessori abbigliamento, 
abbigliamento sportivo e casual, costumi 
da bagno della collezione  esclusiva 
Terme di Saturnia 
 

 

 

 

 

Sconto del 10%   
 
Sconto non cumulabile con saldi e/o altre promozioni 
in corso 

 

  

 


