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Scheda tecnica

Tipologia dell’acqua: salsobromojodica

Azioni terapeutiche: stimolante il sistema endocrino, 
antidolorifica, cicatrizzante e miorilassante

Temperatura acqua: 32° C in primavera/estate e 34°C 
in autunno/inverno

Dimensioni: 21 x 15 mt

Profondità: crescente da 70 cm a 1,40 mt

Sistema di pulizia utilizzato: disinfezione a ozono

Dotazione: sdrai e divanetti subacquei con 42 getti 
idromassaggio a portata differenziata, fungo con getti 
laminari, water step e water cyclette, solarium all’aperto, 
lounge e angoli relax con divanetti e sdraio, caffetteria, 
spogliatoi provvisti di armadietti con chiavi, cassette di 
sicurezza, asciuga costume, asciuga capelli.

Accesso: 
Per accedere alla piscina termale non è richiesta la 
prenotazione anticipata. Gli orari di apertura variano 
durante l’anno; per conoscerli, puoi rivolgerti al 
personale, visitare il sito internet www.termediriolo.it o 
chiamarci al numero 0546/71045.

Occorrente: 
Ti ricordiamo che per accedere alla piscina termale, 
è necessario disporre di costume da bagno, cuffia e 
ciabattine pulite. Al termine del bagno, verrai avvolto 
da un grande telo caldo in cotone. Se lo desideri, puoi 
noleggiare il nostro accappatoio in morbida spugna 
presso il welcome desk. 
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Per il benessere su misura, puoi scegliere tra la 
formula all day, pomeridiana e l’emozionante 
esperienza serale! 
Consulta il sito www.termediriolo.it per essere 
ag-giornato su tutte le promozioni!

Il percorso vascolare con acqua salsobromojodica alle 
temperature di 25° e 34°C è dotato di getti idromas-
saggio orizzontali e plantari in grado di stimolare la 
circolazione e tonificare i tessuti. 
La piscina delle Terme di Riolo utilizza per l'igienizzazione 
il sistema di disinfezione a ozono, che presenta il più 
elevato potere di ossidazione e agisce efficacemente 
contro batteri, alghe, virus, garantendo la maggior 
sicurezza microbiologica possibile. Così la piscina delle 
Terme di Riolo non contiene cloro addizionato e preserva 
intatti i preziosi oligoelementi dell’acqua termale e le 
loro virtù terapeutiche:
• stimolazione del sistema endocrino;
• azione antisettica, antiflogistica, cicatrizzante;
• azione antidolorifica e miorilassante.
Per questo motivo, è particolarmente indicata anche 
per le pelli più sensibili, come quella dei bambini. 

La piscina termale del Centro del Benessere è il luogo 
dove ritroverai piena energia e vigore. 
L'ampiezza consente di godere dei benefici dell’acqua 
salsobromojodica uniti a quelli del movimento natatorio 
e la profondità crescente permette di fruirne in totale 
sicurezza.
La temperatura dell’acqua, 32°C in primavera e 34°C 
nei mesi più freddi, vuole consentirti di raggiungere un 
profondo stato di rilassamento, evitando di affaticare il 
sistema cardiovascolare. 
Questo perchè, protrarsi a lungo in acqua a temperature 
elevate (superiori ai 35-37°C), anche se apparentemente 
piacevole, è controindicato in presenza di disturbi 
cardiovascolari e ipotensione.
La struttura dispone di oltre 40 hydro-jets a portata 
differenziata, orizzontali, verticali e tangenziali per il 
massaggio degli arti inferiori e del corpo, e getti laminari 
per l'efficace trattamento delle zone cervicale e dorsale.
Per tonificare e facilitare il recupero psicofisico, sono a tua 
disposizione attrezzi fitness subacquei e quotidiani corsi di 
acquagym. 

RILASSATI
FLUTTUA

RIGENERATI

IMMERGITI E-STATE IN PISCINA! 
La piscina delle Terme di Riolo 
è priva di cloro aggiunto: 
goditi questa esperienza 
tutte le volte che vuoi, 
senza rinunciare al piacere 
dell'abbronzatura!


