
Gli Ospiti che accedono al Club sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme di comportamento 
contenute nel presente Regolamento anche al fine di garantire l’ordine pubblico, la sicurezza, la 
salute altrui ed affinché vengano tutelati l’ambiente e la bellezza del contesto naturalistico. Le strutture 
del Club sono a disposizione di tutti gli Ospiti, i quali sono impegnati a preservarne l’integrità, 
il funzionamento e l’igiene. È obbligatorio il dress code bianco per la Vostra biancheria (teli ed 
accappatoi e/o qualunque altro tipo di biancheria). Qualora, al momento del Vostro arrivo ne siate 
sprovvisti, è a disposizione il Wellness Kit a noleggio presso la Reception del Club. Alternativamente, 
potrete portare da casa la vostra biancheria di colore bianco. Gli animali non possono accedere 
all’interno del Club. 
L’acquisto del suddetto abbonamento “Amici del Club” comporta l’accettazione integrale del presente 
Regolamento.

Art. 1
1. L’abbonamento 60 ingressi “Amici del Club” dà diritto, al titolare dell’abbonamento stesso, ad 

usufruire delle strutture e dei servizi del Club all’interno del complesso Terme di Saturnia Natural 
Destination.

2. Il titolare dell’abbonamento 60 ingressi “Amici del Club” ha diritto, in particolare, ai seguenti 
servizi:

a. numero di ingressi previsti dalla forma di abbonamento prescelta;
b. servizio di segreteria, attivo tutti i giorni dalle ore 9,30 alle ore 19,00;
c. accesso ai locali e servizi del Club;
d. spogliatoio riservato con armadietto personale, docce e servizi igienici;
e. Wellness Kit (accappatoio e telo bianchi, ciabattine, shopper);
f. utilizzo dell’area riservata nella corte interna del Club con facoltà di  usufruire di lettino e 

ombrellone;
g. accesso diretto alla piscina Sorgente con passaggio coperto;
h. accesso libero al Parco Termale e ai servizi annessi (sauna, argillarium e vasche 

idromassaggio esterne);
i. accesso libero a Il Casale (aree relax, sauna, docce emozionali), ad esclusione dell’area 

del Bagno Romano;
l. accesso libero alle aree comuni del Resort e a Il Bar | Food&Library;
m. WIFI gratuito;
n. accesso al parcheggio dedicato a tutti gli Ospiti del Club;
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Si ricorda che i lettini posizionati nelle diverse zone relax, sia indoor che outdoor, non sono assegnati ad 
uso esclusivo e devono essere liberati quando non utilizzati. È vietato abbandonare oggetti ed effetti 
personali di qualunque tipo, cibo, ecc, sui lettini stessi, chaise-longue, divani, poltrone, ecc.
Si confida nell’utilizzo responsabile e misurato dei servizi sopra indicati nel rispetto di tutti gli Ospiti 
del Club, a qualunque titolo.

3. Al titolare dell’abbonamento 60 ingressi vengono riconosciuti i seguenti benefits:

a. Palestra:
i. utilizzo delle attrezzature negli orari dalle 9,30 alle 19,00: l’accesso alla palestra 

è regolato dalla stessa carta elettronica che verrà fornita per l’accesso ai locali del 
Club.

b. Terme & SPA:
i. sconto del 10% sui trattamenti dello SPA Menu;
ii. accesso a una selezione di proposte benessere in esclusiva;
iii. 10 sessioni singole di Crioterapia in omaggio.

c. Boutique & Lifestyle, sconto del 10% sui prezzi di listino, sull’acquisto di:
i. Prodotti dell’esclusiva linea cosmetica Terme di Saturnia;
ii. Prodotti di abbigliamento e accessori;
iii. Prodotti enogastronomici in vendita presso La Cantinola.

d. Golf:
i. sconto del 15% sugli abbonamenti e i green fee;
ii. sconto del 10% sulle lezioni di golf.

e. 1919 Restaurant – Bar:
i. sconto del 10% al 1919 Restaurant;
ii. sconto del 10% a Il Bar | Food&Library.

Tutti gli sconti sopra indicati non sono cumulabili con altri sconti e/o promozioni in corso e possono 
essere applicati solo previa presentazione della propria tessera, in corso di validità.

4. Ogni titolare è responsabile delle dotazioni messe a disposizione.

5. Per ogni necessità relativa alla propria sistemazione e all’accesso alla zona benessere e alla corte 
interna del Club con ombrelloni e lettini, è necessario rivolgersi al personale incaricato.

6. La Direzione di Terme di Saturnia S.p.A. declina ogni responsabilità per oggetti lasciati negli 
armadietti o incustoditi.

Art. 2
1. L’abbonamento 60 ingressi è strettamente personale e ha validità annuale, dal giorno 

dell’emissione, salvo indicazioni diverse da parte della Direzione; alla scadenza del periodo, 
la tessera abbonamento verrà automaticamente disattivata.

2. L’abbonamento 60 ingressi per l’anno 2022 potrà essere formalizzato direttamente presso la 
segreteria del Club a partire dal 5/1/2022.



Art. 3
1. Il rilascio e il rinnovo dell’abbonamento 60 ingressi sono rimessi all’insindacabile giudizio 

della Direzione.

2. Potrà essere stabilito un numero massimo di abbonamenti 60 ingressi correlato alla disponibilità 
della struttura.

3. La Direzione determina, a suo insindacabile giudizio, le tariffe degli abbonamenti 60 ingressi 
“Amici del Club” e gli eventuali sconti applicabili.

Art. 4
1. L’accesso alla struttura dovrà avvenire esclusivamente dall’apposito ingresso del Club (non 

attraverso il Resort o il Parco Termale).

2. Il parcheggio, destinato indistintamente a tutti gli Ospiti del Club, è ubicato nei pressi del 
campo da tennis ed è indicato da apposita segnaletica.

Art. 5
1. Per il rilascio degli abbonamenti 60 ingressi è necessario presentare, al momento della 

richiesta, un certificato medico di sana e robusta costituzione.

2. Durante tutto l’orario di apertura della struttura è sempre presente un medico al quale ci si può 
rivolgere per avere indicazioni specifiche sull’utilizzo delle acque termali.

Art. 6
1. L’acquisto dei biglietti di ingresso per gli Ospiti degli “Amici del Club” che accompagnano 

l’abbonato può essere formalizzato direttamente presso la segreteria del Club al momento 
dell’arrivo e secondo la tariffa dedicata. Si raccomanda in ogni caso di contattare la Reception 
del Club per verificare l’effettiva disponibilità del giorno. Per gli Ospiti giornalieri, infatti, il 
pre-acquisto dei biglietti di ingresso è obbligatorio online su www.termedisaturnia.it.

2. Gli eventuali Ospiti e/o parenti diretti di primo grado degli abbonati 60 ingressi:
a. dovranno essere accompagnati dal titolare dell’abbonamento;
b. potranno utilizzare gli spogliatoi riservati agli abbonati 60 ingressi, secondo disponibilità;
c. potranno accedere alle aree e ai servizi riservati agli “Amici del Club” (palestra esclusa).

Art. 7
1. Il titolare dell’abbonamento 60 ingressi dovrà tenere un comportamento improntato sulla 

correttezza e sul senso civico di reciproco rispetto, in particolare nell’utilizzo degli spazi e 
degli oggetti e nei confronti del personale di presidio (segreteria, assistenza bagnanti, ecc…)

2. L’abbonato 60 ingressi accetta tutte le procedure del protocollo “Saturnia Safe Destination” 
che Terme di Saturnia ha introdotto o introdurrà al fine di gestire l’emergenza da COVID-19.

3. Inoltre, non è permesso:
a. lasciare abiti, scarpe o altri oggetti al di fuori dell’apposito armadietto;
b. lasciare abiti, teli, accappatoi, scarpe e\o oggetti di vario genere incustoditi sui  lettini, 

poltrone, chaise-longue delle aree relax;
c. camminare a piedi nudi negli ambienti comuni;



d. lasciare nell’armadietto indumenti bagnati;
e. portare borsoni in piscina;
f. cambiarsi in piscina;
g. indossare e usare accappatoio e telo diversi da quelli in dotazione;
h. utilizzare i servizi del Bagno Romano, riservati agli Ospiti del Resort.

4. Al fine di garantire tutte le attività di controllo e permettere un accesso veloce ai servizi, il titolare 
dell’abbonamento 60 ingressi “Amici del Club” è tenuto a segnalare ogni ingresso (1 volta 
al giorno all’arrivo) attraverso i nuovi sistemi informatici e secondo le istruzioni fornite dal 
personale di segreteria.

Art. 8
1. L’orario di apertura del Club è dalle 9,30 alle 19,00: i locali vengono chiusi alle ore 19,30.

2. L’orario di apertura dei servizi di segreteria è dalle 9,30 alle 19,00.

3. Contatto telefonico: 0564 600823.

4. Contatto e-mail: club@termedisaturnia.it

Art. 9
1. Il possesso dell’abbonamento 60 ingressi o altre forme di abbonamento del Club non 

presuppone obblighi associativi.

2. Il rapporto si svolge esclusivamente secondo le norme del presente Regolamento, che 
la Direzione si riserva di poter modificare a suo insindacabile giudizio, facendone 
preventivamente dovuta comunicazione.

Art. 10
1. L’eventuale inosservanza anche parziale di una delle disposizioni di cui al presente 

Regolamento potrà comportare il ritiro dell’abbonamento, senza che il cliente possa sollevare 
alcuna contestazione e avanzare eventuali richieste di rimborso o risarcimento.

2. È facoltà della Direzione, a proprio insindacabile giudizio, fare precedere il ritiro 
dell’abbonamento da una lettera di richiamo e dalla eventuale sospensione temporanea 
dell’abbonamento medesimo.

Saturnia, lì
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Guests accessing to the Club are obliged to scrupulously observe the rules of conduct contained 
in these Regulations to guarantee public order, safety and the health of others and to protect the 
environment and the beauty of the naturalistic context. The facilities are available to all guests, who 
are committed to preserving their integrity, functioning and hygiene. A white dress code is mandatory 
for your linen (towels and bathrobes and/or any other type of linen). If, at the time of your arrival, 
you are without one, a Wellness Kit is available for rental at the Club Reception. Alternatively, you 
can bring your white linen from home. Also, the white dress code is mandatory if you want to access 
the Hot Spring Pools, the SPA and other areas of the Resort and the Natural Hot Spring pool. Animals 
cannot enter the facility.

The purchase of the Club annual membership implies full acceptance of these Regulations.

Art. 1

1. The “Club Membership” card entitles its holder to use the facilities specifically designed for the 
Club within Terme di Saturnia Natural Destination.

2. Each member and card holder is entitled to the following services:

a. dedicated Reception service, open every day from 9.30 am to 7.00 pm;

b. independent access, reserved but not exclusive to the Club;

c. unlimited number of entrances;

d. reserved changing room with personal locker;

e. reserved showers and toilets;

f. Wellness kit (bathrobe, towel and slippers);

g. use of the reserved, but not exclusive, area in front of the Club with the right to use a 
sunbed and beach umbrella; in case of the Hot Spring Formula subscription, sunbed 
and beach umbrella are placed in the lawn in front of the Hot Spring;
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h. use of the relaxation and wellness area of Il Casale, with sensory rooms, sauna and 
emotional showers;

i. access to the reserved parking area, outside the Club;

j. direct access to the Hot Spring with covered passage;

k. free, but not exclusive, access to the entire Hot Spring Pools facility, including the sauna 
in the park and the outdoor whirlpools;

l. free, but not exclusive, access to the common areas of the Resort, the Bar and the 
library area;

m. free WIFI;

n. use of the indoor sunbeds located in the relaxation corners of Il Casale. Please note that 
they are not assigned and for exclusive use. Items cannot be left unattended.

We trust that each Club Member will use the above services in a responsible and measured 
manner, with respect for other members, daily guests and guests of the Resort.

3. The following benefits are granted to each “Club Membership” card holder:

a. Gym:

i. use of the gym facilities from 9.30 am to 7.00 pm: access to the gym is regulated 
by the same electronic card provided to the Club members to access the Club.

b. Natural SPA:

i. 10% discount on the SPA menu (offers and promotions excluded);
ii. access to special monthly offers reserved to the Club members only.

c. Boutique & Lifestyle:

i. 15% discount on the price list of Terme di Saturnia skincare;
ii. 15% discount on the price list of clothing and accessories;
iii. 10% discount on the price list at the Cantinola shop.

d. Golf:

i. 15% discount on the price list of items at the Pro Shop;
ii. 15% discount on the price list of golf memberships and green fees;
iii. 10% discount on the price list of golf lessons.

e. 1919 Restaurant – The BAR:

i. 10% discount on all 1919 Restaurant menus;
ii. 10% discount on all The BAR Drink & Food Library menus.

The above discounts cannot be combined with other promotions and can only be applied upon 
presentation of the “Club Membership” card.

4. Each member is responsible for the equipment made available to him/her.

5. For all needs, such as the assignment of a sunbed, the first accommodation in the changing 
room or the access to the wellness area, please contact the staff in house.



6. The Management of Terme di Saturnia declines any responsibility for objects left unattended or 
in the lockers.

Art. 2

1. The “Club Membership” card is strictly personal and is valid for one year, from 1st January to 
31st December, unless otherwise specified by the Management; at the end of the period, it will 
be automatically deactivated.

2. Membership renewal for the following year is possible and ought to be formalised directly at 
the Club Reception.

Art. 3

1. The issue and renewal of the membership card are subject to the unquestionable decision of 
Terme di Saturnia Management.

2. A maximum number of annual memberships may be established, depending on the Club 
capacity and the occupancy of Terme di Saturnia facilities.

3. The Management shall determine, at its sole discretion, the annual rates of the Club Membership 
and any discounts that may be applied.

Art. 4

1. Access to the structure must take place only from the specific Club entrance and not through the 
Resort.

Art. 5

1. To finalise the membership and obtain the card, a medical certificate of good health must be 
presented at the time of application.

Art. 6

1. The entrance tickets for the guests of a Club member can be purchased directly at the Club 
desk.

2. Any guests and/or children of Club Members:
a. must be accompanied by the Club member – card holder;
b. may use the changing rooms reserved to Club members, according to actual availability;
c. have access to the areas and services reserved to Club members (Gym excluded).

Art. 7

1. The Club member and card holder must behave in a fair and respectful manner for the 
environment, Terme di Saturnia staff and other guests.



2. It is strictly forbidden:
a. leave clothes, shoes or other objects outside the personal locker;
b. leave clothes, towels, bathrobes, shoes and other objects unattended in the relaxation 

areas and on the sunbeds;
c. walk barefoot in the common areas;
d. leave wet clothes in the locker;
e. carry bags in the swimming pool;
f. changing in the pool areas;
g. wear a bathrobe different than white or to the one provided;
h. use the services of Bagno Romano, reserved to the Hotel guests;

Each member specifically accepts all the safety rules and procedures to manage the COVID-19 
emergency that Terme di Saturnia has introduced or will introduce.

3. In order to guarantee all control activities and to allow quick access to the services, the card 
holder is required to report each entry (once a day on first arrival) through the new computer 
systems and according to the instructions provided by the Club Reception staff.

Art. 8 

1. The Club opening hours are from 9.30 am to 7.00 pm: the premises close at 7.30 pm.

2. The opening time of the Club Reception services is from 9.30 am to 7.00 pm

3. Telephone contact: +39 0564 600823.

4. E-mail contact: club@termedisaturnia.it

Art. 9

1. The possession of the “Club Membership” card does not imply any associative obligation.

2. The relationship is carried out exclusively according to the rules of the present regulations, 
which the Management has the right to modify at its own discretion, giving due notice.

Art. 10

1. Failure to comply with any of the provisions of these regulations, even in part, may result in 
the withdrawal of the “Club Membership” card, without the holder being able to raise any 
objection and make any claims for reimbursement or compensation.

2. The Management has the right, at its sole discretion, to precede the withdrawal of the card with 
a warning letter and its temporary suspension.
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