TERME DI SATURNIA NATURAL DESTINATION
OSPITA LA CONFERENZA STAMPA PER L’INAUGURAZIONE
DEL MONUMENTO “MURO DEL PIRATA”

Mercoledì 9 settembre 2020, ore 10:00
Settembre 2020
Terme di Saturnia Natural Destination, il resort situato in un edificio storico del 1919 in prossimità del
borgo medievale di Saturnia, nel cuore della Maremma Toscana, ospita la conferenza stampa per l’inaugurazione del “Muro del Pirata”, un monumento dedicato al ciclista Marco Pantani, fissata mercoledì 9
settembre alle ore 10:00, in occasione del passaggio della terza tappa della Tirreno – Adriatico.
Segue alle ore 11:00 l’inaugurazione dell’opera in località Poggio Murella, nel Comune di Manciano,
alla presenza della famiglia Pantani.
L’atleta ha sempre manifestato un forte legame al territorio mancianese e proprio a Poggio Murella era
solito trascorre i mesi autunnali e invernali beneficiando del clima mite che gli permetteva di allenarsi
tutto l’anno.
Inoltre, la leggendaria acqua delle Terme di Saturnia - con i suoi innumerevoli effetti benefici che agiscono
sugli apparati cardio-circolatorio, respiratorio, muscolare e scheletrico con azione protettiva, antiossidante e depurante - era perfetta per rigenerarsi prima e a seguito degli allenamenti.
Per un turismo slow, ecosostenibile, fatto di panorami, silenzi e profumi che solo la natura incontaminata può dare. Terme di Saturnia e Saturnia.Bike propongono il nuovo progetto di Bike Center con un Hub
che arricchisce l’esperienza del cicloturismo nel territorio con servizio di noleggio, tour e assistenza, fornendo un noleggio di e-bikes e MTB firmate BMC Switzerland a garanzia di un prodotto professionale e
altissima qualità. Gli ospiti del Resort e del Parco Termale avranno l’opportunità di seguire gli incredibili
itinerari del territorio maremmano.

NOTE STAMPA
120 ettari di benessere dove sgorga una secolare sorgente dalla quale scaturisce un’acqua unica al
mondo, potentissima ai piedi di un borgo medievale. Qui si erge il resort Terme di Saturnia che con oltre
100 anni di ospitalità ha visto ospiti figure illustri, clienti affezionati, persone proveniente da ogni luogo.
Un unicum nel cuore della Maremma Toscana, un’icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere, dove
eccellenza e professionalità nei servizi, cura dei dettagli e contatto con la natura sono il segreto di una
lunga storia di successo.
Un Resort 5 stelle affiliato a “The Leading Hotels of the World”, “Starhotels Collezione” e “Virtuoso”; un’offerta gastronomica ricercata con Il 1919 Restaurant e La Stellata | Trattoria; La SPA & Beauty Clinic con
53 cabine dai pluripremiati e innovativi trattamenti termali ed estetici, massaggi e consulenze mediche;
Il Parco Termale, un percorso di acqua termale e natura, tra i più grandi d’Europa; Il Club, dedicato ai
soci o agli ospiti esterni che desiderano accedere anche alla sorgente e alle facilities del Resort; Il Golf,
un percorso da campionato Eco-Friendly 18 buche di 6.316 metri su 70 ettari mossi, progettato dal noto
architetto americano Ronald Fream; la Linea Cosmetica Termale.
Tutto questo non basta per descrivere Terme di Saturnia: mancano l’emozione e la fedeltà dei clienti che
da anni la scelgono come destinazione ideale per il loro benessere.
www.termedisaturnia.it
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