PISCINE TERMALI
TERAPEUTICHE

EQUILIBRIO DA 20°A 40°C
Da noi è oggi ricostituito il naturale sistema termale di Rapolano Terme, modello pressoché unico e oggetto da sempre di pellegrinaggio
salutistico, ovvero la compresenza di bagni freddi, temperati e caldi. Grazie proprio alla possibilità di sfruttamento di sorgenti termali a
temperatura differenziata di cui si era perso traccia, i nostri clienti hanno a disposizione un sistema termale di piscine coperte e scoperte
a temperatura differenziata.
Attualmente sono in attività tre sorgenti che alimentano i bagni caldi a 39°-40° C, i bagni temperati a 30°-34° C e i bagni freddi a 22°-25°
così da poter soddisfare ogni esigenza, in ogni stagione. Il recente ampliamento con aumento delle piscine coperte, aree comuni, servizi,
rifacimento delle zone del parco che circondano le piscine esterne rendono il tutto ancora più godibile.

SALUS PER AQUAM
Le terme sono un presidio medico sanitario che utilizzano le proprie acque termali per i trattamenti e la prevenzione delle patologie
seguendo la definizione di “salute” di seguito riportata “Quando si parla di salute (o sanità), è opportuno fare riferimento alla Costituzione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La salute, definita nella Costituzione dell’ OMS, come “stato di completo benessere fisico,
psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”, viene considerata un diritto e come tale si pone alla base di tutti gli altri diritti
fondamentali che spettano alle persone. Questo principio assegna agli Stati e alle loro articolazioni compiti che vanno ben al di là della
semplice gestione di un sistema sanitario. Essi dovrebbero farsi carico di individuare e cercare, tramite opportune alleanze, di modificare
quei fattori che influiscono negativamente sulla salute collettiva, promuovendo al contempo quelli favorevoli…” (definizione da Wikipedia)
Legge - 24 ottobre 2000, n. 323 “Riordino del settore termale”
Articolo 1: finalità
La presente legge disciplina la erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di
benessere psico-fisico…
Articolo 2: definizioni
Ai fini della presente legge si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e
successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia
terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della
riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1, erogate negli
stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d);
c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1, che possono essere
prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali.

ORARIO
da Lunedì a Venerdì

9.00/19.00

Sabato orario continuato

9.00/01.00

Domenica e festivi

9.00/20.00

LISTINO
da Lunedì a Venerdì

Prezzo: € 13,00

Sabato, Domenica, festivi e prefestivi

Prezzo: € 17,00

Bambini dai 4 ai 9 anni compiuti

Prezzo: € 10,00-12,00

Pomeridiano
da Lunedì a Venerdì dalle ore 15,00

Prezzo: € 11,00

Domenica e festivi dalle ore 16,00

Prezzo: € 13,00

Sabato dalle ore 19,00

Prezzo: € 13,00

Querciolaia 10
feriale (lun-ven)

Prezzo: € 100,00

feriale e festivo

Prezzo: € 130,00

Abbonamento 30 ingressi feriali e festivi

Prezzo: € 350,00

La durata è di 12 mesi dalla data dell’abbonamento. Si prega di prendere visione delle indicazioni e controindicazioni mediche alla
balneoterapia termale presenti nel prospetto informativo consegnato all’arrivo unitamente al tagliando di ingresso. La visita medica di
indirizzo è altrimenti propedeutica.
Direttore Sanitario: Dott.ssa Lanza Cosima Elvira

Listino valido fino al 1/04/2020
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