Biolago geotermico
Sasso Pisano

E’ un complesso balneabile, destinato al relax e al benessere della persona.
Si compone di un calidarium con acqua a 36 gradi e idromassaggio, un tepidarium, un laghetto fito depurato
a temperatura ambiente.
Il complesso balneabile è alimentato dalle fonti calde dell’area circostante e dalle acque fredde riscaldate
con l’impianto del teleriscaldamento geotermico.
Recupera e valorizza il lato naturale della geotermia e il suo antico impiego nella balneazione e nel termalismo.
Risiede in un luogo in cui sono ancora visibili le manifestazioni geotermiche naturali, in prossimità dei percorsi delle fumarole, delle biancane e degli scavi archeologici delle terme etrusco-romane del Bagnone.
All’interno dell’area balneabile è visitabile una putizza con il suo getto di acqua e fango bollenti.
Si può fruire del campo da tennis e di un’area campers.

AVVISO
ORARI BIOLAGO SASSO PISANO
17 Settembre – 30 Settembre
Martedì 17 settembre
Mercoledì 18 settembre
Giovedì 19 settembre
Venerdì 20 settembre
Sabato 21 settembre
Domenica 22 settembre

10-23
chiuso
11-19
10-20
10-20
11-19

Lunedì 23 settembre
Martedì 24 settembre
Mecoledì 25 settembre
Givedì 26 settembre
Venerdì 27 settembre
Sabato 28 settembre
Domenica29 settembre

chiuso
11-19
chiuso
11-19
10-20
10-20
11-19

Lunedì 30 settembre

chiuso

Informazioni aggiuntive
Orario apertura (dal 19 Agosto al 15 Settembre): 10-23, tutti i giorni
Biglietto: 1 euro/ora, pagamento all'uscita
Bagnino
Servizio Bar
Armadietto a richiesta: 2 euro
Capacità max vasche: 48 persone
Docce, spogliatoio
Campo da tennis: 2 euro/ora residenti
4 euro/ora non residenti
Tel: 366-9323679

Nota: orari di apertura e prezzi validi fino al 15 Settembre 2013

GEOTHERMAL LAKE
SASSO PISANO sports ground area
It'a a new bathing lakes complex with 3 different pools.
The first one is a “calidarium”: water has a temperature of 36 celsius degrees.
The second one is a “tepidarium” with cooler water
The last pool is a lake fed with ambient temperature water.
Hot water comes from local hot spings; should this not be enough, more water is heated thanks to a
geothermal system. The whole process is “clean” and enviroment-friendly.
The complex brings to a new life the ancient tradition of thermal baths in the area. A sacred
Etruscan thermal complex is located along the ancient road linking Volterra to Populonia. It was
dedicated to the worship of water in an area where geothermal phenomena have always influenced
the life of local inhabitants.
Geothermal phenomena can be observed along a 3 Km long Nature Trail extending from Sasso
Pisano to Monterotondo (named C12).
The new bathing site includes within its boudaries a “putizza” with its geyser.

Additional information
Opening times (from August,19th to September, 15th): 10am-11pm, daily
Ticket: 1eur/hour
Lifeguard
Bar service
Wardrobe, on request: 2eur
Max allowed: 48 people (pools)
Showers, changing room
Tennis court: 2eru/hour residents
4eur/hour non-residents
Info: +39 366 9323679

Opening times and ticket price valid until Sept, 15th 2013

