
IL THERMARIUM: L’ALLEATO DEL TUO BENESSERE, 
NON SOLO, ANCHE DEL TUO ALLENAMENTO.

Star bene significa anche ascoltare il proprio corpo, che ci comunica quando è il 

momento di concederci un meritato relax.

Per questo molti centri fitness sono dotati di Thermarium, ovvero di una zona ad 

hoc per trovare benessere psicofisico. 

Il Thermarium prevede solitamente al suo interno la Sauna e il Bagno Turco.

Questi possono definirsi due veri e propri trattamenti di benessere e per trarne 

beneficio è importante conoscerne le caratteristiche e le regole di utilizzo.

LA SAUNA: CARATTERISTICHE E BENEFICI

La Sauna, chiamata anche Sauna Finlandese perchè trova la sua origine in 

Finlandia, prevede l'uso di una stufa elettrica, sulla quale si posizionano delle 

pietre laviche che, scaldandosi irradiano un calore che può toccare anche i 90 

gradi. 

L’ambiente è caldo secco, tutto di legno, con panchine a varie altezze per sentire 

più o meno calore. Naturalmente se ci si siede sulla panca più in alto più si sentirà 

più calore.

Le sue alte temperature, unite all’aria secca e all’assoluto silenzio rendono la 

sauna finlandese una delle intramontabili icone per tutti coloro che sono alla 

ricerca di tranquillità.

Molteplici sono infatti i benefici della sauna, specie se praticata dopo l’ 

attività fisica:

- velocizza lo smaltimento dell’acido lattico accumulato dopo il tuo     

   allenamento;

- migliora la circolazione periferica provocando un e�etto sedativo sul  

   sistema nervoso:

- rilassa i muscoli e le giunture e interviene positivamente su tutto    

  l’organismo: cuore, circolazione, pelle e respirazione ne traggono un gran  

   beneficio.

Attenzione non è adatta a tutti: pressione bassa, problemi cardiaci, 

sensazione di claustrofobia, gravidanza possono essere delle 

controindicazioni da non sottovalutare. 

Pertanto in questi casi è più indicato praticare il Bagno Turco che ha una 

temperatura più bassa.

IL BAGNO TURCO: CARATTERISTICHE E 
BENEFICI

Il Bagno Turco trova origine nell’ Hammam, ambiente di marmo della 

tradizione araba che rappresenta un momento sia di socializzazione, sia di 

purificazione rituale, indispensabile per poter adempiere alla preghiera 

quotidiana.

Il Bagno Turco si ottiene con bocchettoni che irradiano vapore 

nell'ambiente, facendo raggiungere un’umidità quasi del 90% con 

temperature massime di 45°C. 

La nuvola di vapore che si crea al suo interno è solitamente aromatizzata 

con essenze naturali quali l’eucalipto e la menta, che determinano 

un’azione decongestionante delle vie respiratorie. Sono molti i benefici di 

questo ambiente caldo e umido:

- aiuta a combattere lo stress contribuendo a migliorare l’aspetto fisico e 

  l’e�cienza dell’organismo;

- aumenta le capacità di reazione del sistema immunitario e linfatico,  

  scongiurando possibili malattie infettive;

- stimola la sudorazione e quindi l’espulsione di impurità e tossine 

   rendendo la pelle più elastica, levigata e luminosa aiutando a combattere 

i  inestetismi cutanei come l’acne e i punti neri…. un vero e proprio 
   trattamento di bellezza! 

THERMARIUM E ALLENAMENTO: 
UN’ACCOPPIATA VINCENTE PER IL TUO 
BENESSERE

Fare regolarmente delle saune permette di ottenere benefici simili a quelli 

associati all’attività fisica moderata, tra cui una pressione sanguigna 

inferiore, delle articolazioni più sane, una minore probabilità di sviluppare 

malattie cardiache e un’aspettativa di vita più elevata.

Per ottenere dei risultati migliori è consigliabile svolgere questa attività più 

volte alla settimana. La ricerca ha dimostrato, infatti, che chi fa tra le 

quattro e le sette saune settimanali riduce del 60% il rischio di infarto e 

altri disturbi cardiaci rispetto a chi si limita a una singola sessione.

La sauna però non può essere considerata un valido sostituto ad un 

esercizio fisico regolare, per dimagrire la sauna da sola non basta!!

Costituisce, tuttavia, una buona integrazione a un allenamento bilanciato.

BAGNO TURCO O SAUNA? QUALE SCEGLIERE 
DOPO IL TUO ALLENAMENTO?

La Sauna e il Bagno Turco sono entrambe consigliate dopo l’allenamento, 

ma quale scegliere?

Il Bagno Turco dopo la palestra è più consigliato perché c’è una sostanziale 

di�erenza tra bagno turco e sauna: non tanto nel livello di temperatura 

della stanza ma nel diverso grado di umidità, molto elevato all’interno del 

bagno turco.

Sembra che questa caratteristica del bagno turco lo renda più indicato 

dopo lo sport, rispetto alla sauna, perché più e�cace nel rilassare i muscoli 

contratti e nel favorire l’eliminazione dell’acido lattico.

Pure la sauna è un vero e proprio toccasana per chi pratica sport sia a 

livello agonistico che amatoriale. La frequenza cardiaca aumentata dalla 

temperatura è ideale per ‘simulare’ l’attività fisica, portando il corpo a 

bruciare circa 300 calorie in 20 minuti.

Un altro ottimo motivo per scegliere la sauna dopo la palestra è che la 

sudorazione intensa libera il corpo da acido lattico prodotto durante 

l’allenamento e riduce il gonfiore muscolare. 

Diversi studi hanno inoltre evidenziato una correlazione tra prestazioni 

fisiche e utilizzo della sauna, dovuta principalmente alla miglioramento del 

flusso sanguigno verso i muscoli.

Due cicli da 15 minuti ciascuno possono bastare 2-3 volte a settimana, 

seguiti da una bella doccia fredda.

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEL THERMARIUM 
DOPO LA PALESTRA

A fine allenamento è opportuno dare al corpo il tempo di prepararsi al 

meglio all’atmosfera del Thermarium. 

Per fruire dei benefici del Thermarium ti invitiamo a seguire queste 

semplici istruzioni e suggerimenti.

1. Bevi almeno uno o due bicchieri d’acqua prima di entrare nel bagno 

turco, soprattutto se prima hai fatto dello sport, col rischio di disidratarti 

troppo.

2. Evita di mangiare troppo o subito prima di entrare nel bagno turco, in 

quanto il calore intenso interferisce con la circolazione e la digestione.

3. Fai una doccia preventiva utilizzando un guanto di crine per frizionare la 

pelle per eliminare le cellule morte e preparare la pelle al bagno di vapore.

4. Dopo la doccia asciugati per bene per favorire la sudorazione 

successiva.

5. Lascia fuori ciabatte e asciugamani dal bagno turco; entra invece in 

Sauna senza ciabatte ma con un asciugamano.

6. Se fai il Bagno Turco sciacqua bene il tuo posto a sedere con dell’acqua, 

mentre se fai la Sauna siediti o sdraiati sul tuo asciugamano personale.

7. La posizione migliore da assumere durante il bagno di vapore è 

quellaseduta o semi sdraiata. 

8. La seduta non deve superare i 15 o 20 minuti alla volta, questo per non 

sottoporre il corpo ad un eccessivo stress termico. Se si avverte un primo 

segno di malessere (come una variazione eccessiva della pressione 

sanguigna) è il momento di uscire dal bagno turco.

9. Appena uscito fai una doccia fresca o fredda in modo da ristabilire 

velocemente la temperatura naturale del corpo.

10. Concediti qualche minuto di riposo sdraiato su un lettino tra una seduta 

e l’altra di bagno di vapore in modo che il corpo sia tornato a temperatura 

ambiente, per non rischiare spiacevoli malesseri legati alla circolazione.

Ricorda: se la fai dopo l’allenamento devi bere di più!!
Lo sport fa perdere liquidi ed entrare subito dopo in un ambiente caldo 

come quello della sauna può provocare un’ulteriore perdita che associata 

all’alta temperatura, può causare colpi di calore o cali di pressione 

sanguigna.

Vista l’importanza dell’abbinamento ’esercizio fisico e thermarium ti 

consigliamo di scegliere una palestra dotata di Sauna e Bagno Turco in 

modo che tu possa immediatamente dopo l’allenamento fruire di tutti i 

benefici del Thermarium.

Adesso che conosci tutte le caratteristiche, i benefici del thermarium e le 

istruzioni per utilizzarlo in maniera ottimale, non ti resta che provarlo !

Buon Relax !
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all’alta temperatura, può causare colpi di calore o cali di pressione 

sanguigna.

Vista l’importanza dell’abbinamento ’esercizio fisico e thermarium ti 

consigliamo di scegliere una palestra dotata di Sauna e Bagno Turco in 

modo che tu possa immediatamente dopo l’allenamento fruire di tutti i 

benefici del Thermarium.

Adesso che conosci tutte le caratteristiche, i benefici del thermarium e le 

istruzioni per utilizzarlo in maniera ottimale, non ti resta che provarlo !

Buon Relax !



Star bene significa anche ascoltare il proprio corpo, che ci comunica quando è il 

momento di concederci un meritato relax.

Per questo molti centri fitness sono dotati di Thermarium, ovvero di una zona ad 

hoc per trovare benessere psicofisico. 

Il Thermarium prevede solitamente al suo interno la Sauna e il Bagno Turco.

Questi possono definirsi due veri e propri trattamenti di benessere e per trarne 

beneficio è importante conoscerne le caratteristiche e le regole di utilizzo.

LA SAUNA: CARATTERISTICHE E BENEFICI

La Sauna, chiamata anche Sauna Finlandese perchè trova la sua origine in 

Finlandia, prevede l'uso di una stufa elettrica, sulla quale si posizionano delle 

pietre laviche che, scaldandosi irradiano un calore che può toccare anche i 90 

gradi. 

L’ambiente è caldo secco, tutto di legno, con panchine a varie altezze per sentire 

più o meno calore. Naturalmente se ci si siede sulla panca più in alto più si sentirà 

più calore.

Le sue alte temperature, unite all’aria secca e all’assoluto silenzio rendono la 

sauna finlandese una delle intramontabili icone per tutti coloro che sono alla 

ricerca di tranquillità.

Molteplici sono infatti i benefici della sauna, specie se praticata dopo l’ 

attività fisica:

- velocizza lo smaltimento dell’acido lattico accumulato dopo il tuo     

   allenamento;

- migliora la circolazione periferica provocando un e�etto sedativo sul  

   sistema nervoso:

- rilassa i muscoli e le giunture e interviene positivamente su tutto    

  l’organismo: cuore, circolazione, pelle e respirazione ne traggono un gran  

   beneficio.

Attenzione non è adatta a tutti: pressione bassa, problemi cardiaci, 

sensazione di claustrofobia, gravidanza possono essere delle 

controindicazioni da non sottovalutare. 

Pertanto in questi casi è più indicato praticare il Bagno Turco che ha una 

temperatura più bassa.

IL BAGNO TURCO: CARATTERISTICHE E 
BENEFICI

Il Bagno Turco trova origine nell’ Hammam, ambiente di marmo della 

tradizione araba che rappresenta un momento sia di socializzazione, sia di 

purificazione rituale, indispensabile per poter adempiere alla preghiera 

quotidiana.

Il Bagno Turco si ottiene con bocchettoni che irradiano vapore 

nell'ambiente, facendo raggiungere un’umidità quasi del 90% con 

temperature massime di 45°C. 

La nuvola di vapore che si crea al suo interno è solitamente aromatizzata 

con essenze naturali quali l’eucalipto e la menta, che determinano 

un’azione decongestionante delle vie respiratorie. Sono molti i benefici di 

questo ambiente caldo e umido:

- aiuta a combattere lo stress contribuendo a migliorare l’aspetto fisico e 

  l’e�cienza dell’organismo;

- aumenta le capacità di reazione del sistema immunitario e linfatico,  

  scongiurando possibili malattie infettive;

- stimola la sudorazione e quindi l’espulsione di impurità e tossine 

   rendendo la pelle più elastica, levigata e luminosa aiutando a combattere 

i  inestetismi cutanei come l’acne e i punti neri…. un vero e proprio 
   trattamento di bellezza! 

THERMARIUM E ALLENAMENTO: 
UN’ACCOPPIATA VINCENTE PER IL TUO 
BENESSERE

Fare regolarmente delle saune permette di ottenere benefici simili a quelli 

associati all’attività fisica moderata, tra cui una pressione sanguigna 

inferiore, delle articolazioni più sane, una minore probabilità di sviluppare 

malattie cardiache e un’aspettativa di vita più elevata.

Per ottenere dei risultati migliori è consigliabile svolgere questa attività più 

volte alla settimana. La ricerca ha dimostrato, infatti, che chi fa tra le 

quattro e le sette saune settimanali riduce del 60% il rischio di infarto e 

altri disturbi cardiaci rispetto a chi si limita a una singola sessione.

La sauna però non può essere considerata un valido sostituto ad un 

esercizio fisico regolare, per dimagrire la sauna da sola non basta!!

Costituisce, tuttavia, una buona integrazione a un allenamento bilanciato.

BAGNO TURCO O SAUNA? QUALE SCEGLIERE 
DOPO IL TUO ALLENAMENTO?

La Sauna e il Bagno Turco sono entrambe consigliate dopo l’allenamento, 

ma quale scegliere?

Il Bagno Turco dopo la palestra è più consigliato perché c’è una sostanziale 

di�erenza tra bagno turco e sauna: non tanto nel livello di temperatura 

della stanza ma nel diverso grado di umidità, molto elevato all’interno del 

bagno turco.

Sembra che questa caratteristica del bagno turco lo renda più indicato 

dopo lo sport, rispetto alla sauna, perché più e�cace nel rilassare i muscoli 

contratti e nel favorire l’eliminazione dell’acido lattico.

Pure la sauna è un vero e proprio toccasana per chi pratica sport sia a 

livello agonistico che amatoriale. La frequenza cardiaca aumentata dalla 

temperatura è ideale per ‘simulare’ l’attività fisica, portando il corpo a 

bruciare circa 300 calorie in 20 minuti.

Un altro ottimo motivo per scegliere la sauna dopo la palestra è che la 

sudorazione intensa libera il corpo da acido lattico prodotto durante 

l’allenamento e riduce il gonfiore muscolare. 

Diversi studi hanno inoltre evidenziato una correlazione tra prestazioni 

fisiche e utilizzo della sauna, dovuta principalmente alla miglioramento del 

flusso sanguigno verso i muscoli.

Due cicli da 15 minuti ciascuno possono bastare 2-3 volte a settimana, 

seguiti da una bella doccia fredda.

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEL THERMARIUM 
DOPO LA PALESTRA

A fine allenamento è opportuno dare al corpo il tempo di prepararsi al 

meglio all’atmosfera del Thermarium. 

Per fruire dei benefici del Thermarium ti invitiamo a seguire queste 

semplici istruzioni e suggerimenti.

1. Bevi almeno uno o due bicchieri d’acqua prima di entrare nel bagno 

turco, soprattutto se prima hai fatto dello sport, col rischio di disidratarti 

troppo.

2. Evita di mangiare troppo o subito prima di entrare nel bagno turco, in 

quanto il calore intenso interferisce con la circolazione e la digestione.

3. Fai una doccia preventiva utilizzando un guanto di crine per frizionare la 

pelle per eliminare le cellule morte e preparare la pelle al bagno di vapore.

4. Dopo la doccia asciugati per bene per favorire la sudorazione 

successiva.

5. Lascia fuori ciabatte e asciugamani dal bagno turco; entra invece in 

Sauna senza ciabatte ma con un asciugamano.

6. Se fai il Bagno Turco sciacqua bene il tuo posto a sedere con dell’acqua, 

mentre se fai la Sauna siediti o sdraiati sul tuo asciugamano personale.

7. La posizione migliore da assumere durante il bagno di vapore è 

quellaseduta o semi sdraiata. 

8. La seduta non deve superare i 15 o 20 minuti alla volta, questo per non 

sottoporre il corpo ad un eccessivo stress termico. Se si avverte un primo 

segno di malessere (come una variazione eccessiva della pressione 

sanguigna) è il momento di uscire dal bagno turco.

9. Appena uscito fai una doccia fresca o fredda in modo da ristabilire 

velocemente la temperatura naturale del corpo.

10. Concediti qualche minuto di riposo sdraiato su un lettino tra una seduta 

e l’altra di bagno di vapore in modo che il corpo sia tornato a temperatura 

ambiente, per non rischiare spiacevoli malesseri legati alla circolazione.

Ricorda: se la fai dopo l’allenamento devi bere di più!!
Lo sport fa perdere liquidi ed entrare subito dopo in un ambiente caldo 

come quello della sauna può provocare un’ulteriore perdita che associata 

all’alta temperatura, può causare colpi di calore o cali di pressione 

sanguigna.

Vista l’importanza dell’abbinamento ’esercizio fisico e thermarium ti 

consigliamo di scegliere una palestra dotata di Sauna e Bagno Turco in 

modo che tu possa immediatamente dopo l’allenamento fruire di tutti i 

benefici del Thermarium.

Adesso che conosci tutte le caratteristiche, i benefici del thermarium e le 

istruzioni per utilizzarlo in maniera ottimale, non ti resta che provarlo !

Buon Relax !
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