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

Il Benessere è una questione di equilibrio tra mente e corpo e in questo il 

thermarium ha un ruolo importante.

Star bene vuol dire avere la capacità di ascoltare il proprio corpo, che ci comunica 

quando è il momento di concederci un meritato relax.

Per questo molti centri estetici e sportivi 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 necessario conoscere le caratteristiche e le regole di utilizzo di queste 

pratiche.

La Sauna: caratteristiche e benefici.

La Sauna è chiamata anche Sauna Finlandese perchè  trova la sua origine 

inFinlandia; infatti rappresenta un immancabile momento nella vita quotidiana di 

questo popolo durante i freddi e lunghi inverni.

Pensate che in Finlandia su circa 5 milioni di abitanti ci sono 1.6 milioni di saune è 

impressionante; praticamente una sauna ogni tre abitanti.

La sauna 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 e pure i medici sportivi consigliano di praticarla due volte la 

settimana.

Dopo una sauna ti sentirai più energico e attivo perchè questa pratica 

produce svariati e�etti positivi sul tuo organismo:

• 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.

La sauna non è adatta a tutti: pressione bassa, problemi cardiaci o 

sensazione di claustrofobia possono essere delle controindicazioni da non 

sottovalutare. 

Per chi non vuole rinunciare ai benefici del thermarium si consiglia di 

praticare allora il Bagno Turco, la cui temperatura è inferiore rispetto alla 

sauna.

Il Bagno Turco: caratteristiche e benefici

Il Bagno Turco è quel trattamento che tradizionalmente si fa in un 

Hammam (che letteralmente significa “scaldare”), ambiente di marmo che 

nella tradizione araba 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;

• la vasodilatazione indotta dal vapore umido facilita l’espulsione delle 

tossine attraverso pelle, polmoni e reni;

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

scongiurando possibili malattie infettive;

s• timola la sudorazione che permette al corpo di espellere impurità, 

eliminare i sali in eccesso, e rendere la pelle più elastica, levigata e 

luminosa aiutando a combattere inestetismi come l’acne e i punti neri…. un 

vero e proprio trattamento di bellezza! 
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