
Autentiche esperienze 
per ritrovare energia ed equilibrio immersi nella quiete della natura 

maremmana, coccolati dagli esclusivi servizi del Resort.
& 

BLACK LABEL Crema Ricompattante e REJUVENATION Siero
 contengono la BiogleaTM, un estratto d’alga speciale, ricca di aminoacidi, 

dalle straordinarie proprietà benefiche per la pelle:  
anti-aging, sebo-normalizzante e super idratante.

REGALA BENESSERE
Le esperienze di Terme di Saturnia sono la scelta ideale per un Natale che sarà all’insegna della pruden-
za e del desiderio di prendersi cura di sé. 
Comodamente acquistabili online, sono il regalo perfetto in questo periodo perché donare momenti di 
serenità e di autentico benessere è un invito a guardare con positività al futuro. Prevedono soggiorni 
presso il Resort 5 stelle, accesso al Parco Termale, o al Club, e trattamenti e massaggi nell’innovativa SPA 
& Beauty Clinic, fra le più premiate e grandi al mondo. 

I buoni regalo sono acquistabili online su https://www.termedisaturnia.it/it/regala-saturnia e sono validi 
fino a dicembre 2021. 

BLACK LABEL CREMA RICOMPATTANTE  
E REJUVENATION SIERO
Due prodotti portentosi a base di BiogleaTM che è l’ingrediente naturale di tutti i prodotti cosmetici firmati 
Terme di Saturnia. Un’alga che cresce naturalmente nelle acque sulfuree della vasca sorgente, composta 
da una parte organica, costituita da mucillagini, sostanze polisaccaridiche, minerali e solfobatteri, e da 

UN NATALE DI BENESSERE E BELLEZZA 
 CON I PREZIOSI DONI DI 

TERME DI SATURNIA

https://www.termedisaturnia.it/it/regala-saturnia


una componente inorganica minerale, che comprende materiale siliceo e sali derivati. La BiogleaTM idrata 
profondamente la pelle, la normalizza edesercitauna naturale azione di peeling con proprietà esfolianti, 
detergenti e idratanti.

La collezione Black Label nasce da un innovativo approccio alla bellezza, la neurocosmesi, che agisce 
sfruttando la relazione tra pelle e sistema nervoso. Si basa infatti sulla ricerca di principi attivi naturali 
la cui applicazione sull’epidermide favorisce il rilascio di  dopamina e serotonina,  comunemente noti 
come neurotrasmettitori del buonumore.

I trattamenti REJUVENATION sono composti da una soluzione fosfolipidica che deriva da una particolare 
e rara varietà di mela svizzera, la Uttwiler Spaetlauber, nota in antichità per le sue capacità di non avviz-
zire velocemente. Il siero REJUVENCELL racchiude un prezioso principio attivo a base di cellule staminali 
isolate e incapsulate in liposomi, grazie ad una esclusiva tecnica di coltura che dona un aspetto giovane 
e fresco.

DETTAGLIO DEI PRODOTTI
BLACK LABEL Crema Ricompattante

È un trattamento hi-prestige, che ricompatta e rigenera la struttura cutanea. Il the nero e l’oro colloidale 
effettuano un’azione fortemente antiossidante e ricompattante dell’epidermide mentre la BiogleaTM, con-
centrata ai massimi livelli, reidrata e riequilibra l’epidermide che ritorna rapidamente morbida e tesa. 

REJUVENATION Siero 

Favorisce la longevità cellulare, accelerando e migliorando i risultati rigenerativi del derma, grazie alle 
cellule staminali vegetali. Combatte l’invecchiamento, protegge la longevità delle cellule dell’epidermide, 
idrata e rigenera la struttura cutanea grazie alla BiogleaTM che agisce sinergicamente con l’acido ialuro-
nico e il dermo fruit mela, ad azione tonificante grazie alla presenza di amminoacidi.

I due prodotti cosmetici sprigionano l’essenza e l’energia delle acque sulfuree di Terme di Saturnia che 
da 3.000 anni sgorgano spontaneamente in un cratere naturale fonte di salute. Sono infatti ricche di 
composti dello zolfo, ioni di bicarbonato, calcio, magnesio e di anidride carbonica libera che le rendono 
una forte medicina naturale e si ritrovano concentrati nella BiogleaTM, il plancton termale che si forma a 
contatto con l’aria e si trova esclusivamente sulle acque sulfuree di Terme.

I prodotti sono acquistabili online su https://shop.termedisaturnia.it  e presso la boutique Terme di Saturnia.

PREZZO AL PUBBLICO
BLACK LABEL Crema Ricompattante: Euro 250

REJUVENATION Siero: Euro 130

Approfittando del Black Friday si otterrà il 20% di sconto sulla linea Black Label nello shop online.
Durante il Cyber Monday si otterrà il 30% di sconto su tutti gli ordini acquistati sempre online, ad esclu-
sione della Linea Black Label e della Linea Bagno.

https://shop.termedisaturnia.it


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 | Trat-
toria; 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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