
 

 

 

TARIFFE E ORARI STAGIONE 2021 

 

ORARI DI APERTURA 

 

GIUGNO: tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,30 

 

LUGLIO-AGOSTO: tutti i giorni dalle 10,00 alle 19,00 

 

SETTEMBRE: tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,30 

 

 

E’ gradita e consigliata la prenotazione 

 

 



 

 

 

LISTINO PREZZI 

ADULTI                  € 10,00/gg 

            

BAMBINI (da 4 a 10 anni)   €    5,00/gg 

            

BAMBINI fino a 3 anni       gratis 

 

Lettini, sdraio € 5,00/cad./gg fino ad esaurimento 

disponibilità: max 1 pezzo per persona adulta. 

Tavoli: gratis fino ad esaurimento disponibilità: max 1 

per 4 persone (adulti o bambini). 

Parcheggio: gratis. 

 

 

 



OFFERTE E ABBONAMENTI 

Abbonamento settimanale   €  50,00         

Abbonamento mensile          € 180,00        

Abbonamento stagionale      € 350,00      
Giugno-Luglio-Agosto-Settembre 
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REGOLAMENTO 
DEL BIOLAGO 
ANIO NOVUS 
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Il Biolago Anio Novus totalmente costituito da elementi naturali è un bio-
ecosistema, “un essere vivente ricco di biodiversità”. L’acqua del biolago è sorgiva, 
scorre in continuo determinando un ricambio costante del volume contenuto. 
L’acqua proviene da un meticoloso intervento di drenaggio e di sistemazione 
idraulico-agraria effettuato negli anni a valle di antiche sorgenti e canalizzazioni di 
epoca etrusca che sfrutta la naturale conformazione già esistente del terreno.  

 

A monte del biolago si rileva un accurato intervento di fitodepurazione attraverso il 
quale, l’acqua già di per se pulita, si arricchisce nel suo percorso di microalghe e 
clorofilla che le donano un proprietà fitoterapeutiche e leggero aspetto tendente al 
verde. 

     

Entrando nel Biolago si percepiscono sensazioni uniche nuotando nella natura, dal 
biolago si esce profumati, senza odore di cloro, con pelle e capelli lisci, senza 
perdere l'abbronzatura. I bambini possono bere l'acqua del biolago senza stare male. 
La moltitudine di piante acquatiche, sapientemente posizionate, permettono il 
naturale contatto dell'acqua con le piante, rendendo il biolago un ecosistema 
vivente a disposizione dei nostri ospiti. Si invita a visitare la collezione di piante 
acquatiche provenienti dalla più importante riserva di biodiversità europea 
localizzata a monte dello scoglio. Nel biolago vengono allevate carpe che 
contengono la proliferazione delle zanzare, oltre alle anodonte (cozze d’acqua 
dolce) che filtrano l’acqua e  immettono ossigeno nel biolago. Il bagno non ha solo 
effetto rilassante e tonificante, ma è indicato anche per curare persone con 
problemi di pelle grazie alle sue proprietà fitoterapeutiche. 

RISPETTA L’ECOSISTEMA 
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SEGUI LE REGOLE DEL REGOLAMENTO DEL BIOLAGO ANIO NOVUS 

Il cliente con la RICEZIONE VIA WHATSAPP del presente regolamento (e in nessun 
caso potrà invocarne l’ignoranza) dichiara di aver preso visione di tutte le 
caratteristiche tecniche, operative e funzionali della struttura ricettiva (sia dell’area 
naturalistica che del biolago) le cui profondità sono accuratamente indicate nei 
pannelli esplicativi esposti in corrispondenza della casetta di servizio e dell’area di 
fitodepurazione del biolago.  

Il biolago non è una piscina,  i clienti esonerano pertanto la direzione e la proprietà 
da qualsiasi responsabilità sia penale che civile rispetto al non corretto uso, il 
biolago non è dotato di bagnino. Per garantire un’efficiente mantenimento dello 
stato e dell’igiene del biolago si fa appello al buon senso, all’educazione ed alla 
collaborazione di tutti. 

Il cliente con la sottoscrizione del presente regolamento dichiara di aver preso 
visione di tutta la segnaletica (incluso la localizzazione dei servizi doccia, per i wc 
potranno essere utilizzati i servizi del casale) e di obbligarsi alle seguenti prescrizioni 
nell’ambito delle quali ognuno è tenuto a comportarsi in modo da non arrecare 
disagio o molestie agli altri utenti. Si chiede un comportamento rispettoso durante 
le ore di riposo.  

Quanto di seguito riportato rappresentano tutte, nessuna esclusa, misure cautelari 
obbligatorie ai sensi delle vigenti leggi: 

- La zona a verde del biolago (area di fitodepurazione fino allo scoglio) non è 
assolutamente accessibile, in essa stanzia tutta l’ittiofauna e l’avifauna 
durante il vostro soggiorno, rispettatela. 

- I bambini di qualsiasi età che accedono e fruiscono del biolago e del parco 
sono sotto la piena e totale responsabilità dei genitori e/o dei tutori. 

- Le persone disabili devono essere accompagnate. 
- E’ obbligatorio fare la doccia prima di entrare a fare il bagno: per l’equilibrio 

dell’ecosistema non è assolutamente consentito fare il bagno con creme, olii, 
ecc. 

- E’ obbligatorio l’uso del costume. 
- L’accesso alla balneazione può avvenire solo dalla riva di balneazione 

segnalata e senza tuffarsi, rispettando bambini e persone adulte. 
- L’accesso alla balneazione con tuffo può avvenire  solo dalla piattaforma 

rispettando rigidamente l’apposita segnaletica. 
- Non è consentito nuotare sott’acqua e fare apnee. 
- Non è consentito affollare la riva di balneazione. 
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- Non è consentito fumare a bordo biolago, in acqua e sulla piattaforma tuffi. 
- Non è consentito mangiare sulla riva del biolago e dentro lo specchio d’acqua. 
- I fumatori sono pregati di raccogliere le cicche delle sigarette e posizionarle 

negli appositi contenitori. 
- Non è consentito l’accesso di animali in acqua. 
- Non è consentito in acqua: l’utilizzo di canotti, palloni, pinne, l’uso di orologio, 

ecc.   
- E’ consentito l’uso di salvagenti. 
- L’accesso di animali domestici al parco è consentito, purchè gli stessi restino 

nelle immediate vicinanze degli ospiti, sotto il loro diretto controllo e gli 
eventuali bisogni vengano subito rimossi da loro gestiti.  

Stante le attuali misure sul COVID 19  
non sono disponibili: 
- punti per il deposito degli oggetti personali (armadietti); 
- spogliatoi; 
sono disponibili i servizi del casale per cambiarsi, gli effetti personali andranno messi 
in busta di plastica chiusa o equivalente di proprietà del cliente e gestita dallo 
stesso, sotto la sua responsabilità nel suo punto di sosta. I clienti devono rispettare 
le distanze di sicurezza, fare uso della mascherina negli spostamenti all’interno del 
parco in caso di affollamenti e fornire copia del documento di identità. 

E stata predisposta un‘adeguata informazione sulle misure di prevenzione.  

Sono resi disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale 
all’ingresso e in più punti dell’impianto. 

E’ preferibile l’accesso al biolago tramite prenotazione, l’elenco delle presenze 
viene mantenuto per un periodo di 14 giorni. 

Chiunque acceda alla struttura, sia lavoratore, fornitore o cliente, potrà essere 
sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, secondo le modalità 
stabilite dal gestore e nel rispetto della normativa sulla privacy. Non sarà consentito 
l’accesso alla struttura in caso di temperatura corporea superiore a 37,5° o presenza 

di altri sintomi influenzali. 

La postazione dedicata alla cassa è al casale. 

Gli spazi, e il lay out di flusso sono stati riorganizzati per garantire l’accesso alla 
struttura in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di 
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro (raccomandato 1,8 m) di separazione 
tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non 
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siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale. Sono stati organizzati percorsi separati per l’entrata e per 

l’uscita. 

Sono state ampliate le zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto 
durante le ore più calde. 

Al fine di contenere il numero delle presenze presso la reception e relativo punto 
prelievo bibite e food da asporto è consentita la consumazione di alimenti e 
bevande presso le zone d’ombra, garantendo comunque il rispetto delle norme 
igienico-sanitarie, il distanziamento interpersonale oltre che il corretto 
conferimento dei rifiuti ai punti previsti. 

Gli spazi funzionali assicurano un distanziamento tra i sistemi di ombreggio, in modo 
da garantire una superficie superiore a 10 m2 per ogni punto di uso dell’ombreggio. 

Tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto di 
ombreggio fisso, è garantita una distanza di almeno 1,5 m. 

La pulizia e la disinfezione delle aree comuni viene assicurata quotidianamente. 

Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, etc. saranno disinfettati ad ogni 
cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso almeno una volta al giorno, ad 
inizio giornata. 

E' vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad 
assembramenti. Gli sport individuali (es. racchettoni) possono essere regolarmente 

praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. 

Regolamento Food Lake 

Informiamo i gentili clienti che il Biolago è munito di un servizio di ristorazione al 
Casale aperta da mercoledì a domenica pranzo e cena – chiusa lunedì e martedi 
(con menù alla carta visionabile su sito e social).  

E’ OBBLIGATORIA la prenotazione, da effettuarsi con almeno un’ora di anticipo del 
pasto via MESSAGGIO WHATS APP per i fruitori del Biolago al numero 3409378077 
(Francesco) o 3394073900 (Daniele)  oppure Casale ai  numeri WHATSAPP 
3318909818 o FISSO 0774768124.  

Regolamento composto di n. 6 pagine  
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Il presente Regolamento è da intendersi sottoscritto accettato e sottoscritto dal 
cliente unicamente con la ricezione del messaggio whatsapp. In tal modo si 
intende accettato integralmente  anche se non materialmente allegato in uno al 
documento di identità consegnato alla Reception. Si invita a prenderne accurata 
visione. Lo stesso documento è affisso in Reception. 


