
Centro 
Benessere 

Il Centro Benessere del CSC Rovetta  
è aperto nei seguenti giorni e orari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

È gradita la prenotazione 
    i n f o @ c e n t r o s p o r t i v o r o v e t t a . i t  

 

Thalasso Room (Hammam Marino) 
Sauna 

Bagno turco 
Docce emozionali 

Aree relax 
Angolo Tisaneria 

Materiale da portare 

Per accedere al centro Benessere è necessario 
munirsi di costume, accappatoio, salvietta, ciabat-
te.  
È possibile usufruire degli spogliatoi con docce e 
phon gratuiti.  
Munirsi di lucchetto per chiudere gli armadietti pre-
senti all’interno degli spogliatoi adibiti. 
 

Avvertenze: 

Non entrare in sauna o bagno turco a stomaco 
pieno ma nemmeno a stomaco vuoto. 
 
Se provenienti da un allenamento in palestra o 
piscina, in particolare se intenso, riprendersi 
dall’affaticamento riposandosi nell’area relax per 
almeno 15 minuti, reidratandosi sorseggiando ac-
qua o bevande non fredde per reintegrare i Sali 
minerali persi. 
 
In caso di giramenti di testa, aumento del batti-
to cardiaco, malessere generale, sensazione di 
stordimento, sdraiatevi sul lettino e chiamare il 
personale di servizio. 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì  
10.00-21.00 

 

Sabato  
10.00-18.30 

   Richiedi maggiori  

informazioni in Reception 

 

Siamo a tua completa disposizione  

dal LUNEDì al VENERDì  

dalle 9.00 alle  21.00 

SABATO 

dalle 9.00 alle  19.00 

 

Telefono 0346.73500 

Cel/Whatsapp 3923273994 

info@centrosportivorovetta.it 

www.centrisportivicsc.it 

 

Csc Rovetta—Centro Sportivo 

Centri Sportivi CSC  



Scopri il nostro centro benessere,                 
un angolo di paradiso dove godere i bene-
fici di percorsi dedicati per un assoluto be-

nessere da soli o in compagnia.  

Thalasso Room:  
vapore e iodio vi avvolgeranno per donarvi una 
profonda purificazione dell’epidermide unita ai 
benefici di una salutare giornata al mare. L’atmo-
sfera inebriante, la cromo terapia e l’aromaterapia 
vi doneranno una piacevole sensazione di benes-
sere e relax. 
 

Sauna: 
concedetevi un salutare bagno di calore a 80/100° 
per eliminare, attraverso il sudore, le tossine e le 
impurità della pelle. Beneficerete di un migliora-
mento della circolazione sanguigna e linfatica, del 
metabolismo, della respirazione e attenuerete 
l’ansia. Dopo massimo 15 minuti di permanenza 
di consiglia di completare il ciclo con una doccia 
fredda. 
 

Bagno Turco: 
un avvolgente bagno di vapore che migliora la 
circolazione aiutando la dilatazione dei vasi san-
guigni e grazie all’abbondante sudorazione, favo-
risce l’eliminazione delle tossine e la pulizia    
 

Docce Emozionali: 
aromi e colori concorrono a rendere il momento 
della doccia una pratica rigenerante.  
Doccia a pioggia tropicale con temperatura piace-
volmente calda accompagnata dall’inebriante ne-
bulizzazione di essenze all’arancia in un’atmosfe-
ra di colore arancione.  
Doccia nebbia artica aromatizzata con essenze 
pure di eucalipto e menta accompagnata dall’im-
peto di una cascata d’acqua fredda. 
 

Aree Relax attrezza con comode chaise long 
per godere di un momento di riposo e rigenerazio-
ne. 

Percorsi Benessere 
Percorso Benessere 
Accesso alla thalasso room, hammam marino, sau-
na, bagno turco, docce emozionali, area relax e an-
golo tisaneria. 

180 minuti € 32,00 
Possibilità di aggiungere l’ingresso in piscina o l’ingresso in palestra. 

 
 
Percorso in Thalasso Room 
Accesso alla Thalasso Room come grotta di sale, 
docce emozionali, area relax con angolo tisaneria. 

90 minuti € 18,00 
 

Percorso in Spa 
Accesso alla sauna, bagno turco, docce emozionali 
artiche e tropicali, area relax con angolo tisaneria. 

90 minuti € 18,00 
 

One Day Acqua  
Ingresso in piscina (con vasca da 25 e 12 metri per 

una nuotata immersi nella natura), accesso alla 

sauna, bagno turco, docce emozionali, area relax e 

angolo tisaneria. 

120 minuti € 20,00 
One Day Fuoco  
Ingresso sala fitness (attrezzata con moderni mac-
chinari Technogym), accesso alla sauna, bagno 
turco, docce emozionali, area relax e angolo tisane-
ria. 

120 minuti € 20,00 
 
 
Per i pacchetti One Day, l’accesso alla Spa può essere sostituito con 

Un’atmosfera magica dove  
note, profumi e luci  vi avvolgeranno  

in un abbraccio accogliente e rilassante 

 

Percorso Total Relax 
Ingresso in piscina o in palestra; accesso alla tha-
lasso room, hammam marino, sauna, bagno tur-
co, docce emozionali, area relax e angolo tisane-
ria e massaggio da 30 minuti. 

4 ore  € 59,00 
 

Abbonamenti  

Abbonamento Percorso in  SPA o Percorso in 
Thalasso Room 

5 ingressi da 90 minuti € 80,00 
10 ingressi da 90 minuti € 155,00 

 


