
Terme di Saturnia è un luogo sicuro e tranquillo. 
La sua acqua millenaria è ricca di elementi naturali 

che rafforzano le difese immunitarie e prevengono le influenze stagionali.
Le cure termali, con prescrizione del proprio medico,  
sono motivo sufficiente a giustificare lo spostamento.

SABATO 5 DICEMBRE INAUGURAZIONE DEL NUOVO CASALE

Saturnia, dicembre 2020. Terme di Saturnia Natural e Safe Destination, tra le strutture termali più 

prestigiose al mondo, nel rispetto di quanto previsto dall’ultimo DPCM, rimane tra le poche aperte grazie 

al presidio medico e al protocollo di sicurezza interno. Le cure termali, con prescrizione del proprio 
medico curante, sono motivo sufficiente a giustificare lo spostamento. 

Terme di Saturnia è un luogo sicuro e tranquillo, l’ideale per un soggiorno all’insegna della cura della 

propria salute, per rafforzare le difese immunitarie e prevenire le influenze di stagione, senza rinunciare al 

confort e all’eleganza di un resort 5 stelle. Il Resort ha riaperto a settembre, dopo l’avvio di un processo di 
rinnovamento che ha interessato le camere e le aree comuni della struttura, e che si completerà ufficialmente 

sabato 5 dicembre con l’inaugurazione del nuovo Casale, area relax a bordo sorgente. L’edificio, risalente 
a fine ‘800, è stato ristrutturato in chiave contemporanea preservando lo spirito autentico del luogo e 
comprende 4 sale relax in cui gli ospiti possono fare il pieno di energie concedendosi istanti di puro 
benessere in un’atmosfera intima e rilassata. 
A garanzia della sicurezza della struttura e degli ospiti, oltre ad aver implementato il “Protocollo Saturnia 
Safe Destination”, agli ospiti del Resort che lo desiderano Terme di Saturnia dà la possibilità di effettuare 
un test sierologico gratuito, per godersi la permanenza senza pensieri e prendersi cura di sé.

DAL 1919 APERTI AL BENESSERE, SEMPRE
TERME DI SATURNIA NATURAL E SAFE DESTINATION 

È LA DESTINAZIONE IDEALE PER TRASCORRERE UN NATALE 
ALL’INSEGNA DI BENESSERE E SERENITÀ

https://www.termedisaturnia.it/it/terme/saturnia-safe-destination
https://www.termedisaturnia.it/it/terme/saturnia-safe-destination


Nel mese di dicembre imperdibili le offerte proposte
SATURNIA EARLY JINGLES | PONTE DELL’IMMACOLATA 
L’offerta, valida dal 5 all’8 dicembre, include un soggiorno di 3 notti con prima colazione, la cena 
al 1919 Restaurant, ingresso illimitato alla Sorgente Termale, alle vasche idromassaggio, ai percorsi 
vascolari e idromassaggi in cascata, Ingresso al Bagno Romano con Sauna1 Massaggio Digital Detox 
(50’) a persona, 1 Resort Credit del valore di 100 euro a camera e il 20% sconto sugli acquisti in 
Boutique e in Cantinola e sul green fee con uso del Golf Driving Range.
 Il 5 e 6 dicembre gli ospiti avranno accesso alla Sorgente fino a mezzanotte, per un indimenticabile 
bagno caldo al chiaro di luna. Domenica 6 dicembre, in programma “La Castagnata a Bordo Sorgente.
Tariffe a partire da € 470,00 in camera doppia Superior. (La tariffa si intende per camera a notte)
Per maggiori informazioni: VISITA IL SITO

INCANTO DI NATALE | 7 NOTTI
L’offerta, valida per soggiorni di 7 notti con check-in il 19 o il 20 dicembre 2020, ingresso illimitato alla 
Sorgente Termale, alle vasche idromassaggio, ai percorsi vascolari, idromassaggi in cascata e al Bagno 
Romano con Sauna, Programma “Tepore Termale” con una serie di trattamenti termali che sfruttano il 
calore e i principi minerali delle acque termali di Saturnia ( prevede consulenza medica, 3 fanghi con 
3 bagni individuali terapeutici; 3 massaggi localizzati da 20’, 3 cure inalatorie a persona), un Rituale 
“Ispirazioni di Maremma” a persona (a scelta tra Nutrimelis o Oleo Benessere); Cena della Vigilia di 
Natale il 24 dicembre e Pranzo di Natale il 25 dicembre e il 20% di sconto su sul green fee con uso del 
Golf Driving Range.
Tariffe a partire da €3.547 in Camera Doppia Superior / €2.711 in Camera Superior uso Singola
Per maggiori informazioni: VISITA IL SITO

INCANTO DI NATALE | 3 NOTTI
L’offerta, valida dal 23 al 27 dicembre, include un soggiorno minimo di 3 notti con prima colazione, 
ingresso illimitato alla Sorgente Termale, alle vasche idromassaggio, ai percorsi vascolari, idromassaggi 
in cascata e al Bagno Romano con Sauna, un Rituale “Ispirazioni di Maremma” a persona (a scelta 
tra Nutrimelis o Oleo Benessere); Cena della Vigilia di Natale il 24 dicembre e Pranzo di Natale il 25 
dicembre e il 20% di sconto su sul green fee con uso del Golf Driving Range.
Tariffe a partire da €1.689 in Camera Doppia Superior / €1.329 in Camera Superior uso Singola
Per maggiori informazioni: VISITA IL SITO

“Long Stay”
SATURNIA, LA TUA SECONDA CASA | SWEET HOME SATURNIA
L’offerta include, prenotando un soggiorno di minimo 7 notti, colazione, la cena al 1919 Restaurant o alla 
Trattoria La Stellata, ingresso illimitato alla Sorgente Termale, 6 terapie inalatorie e sconti sui trattamenti 
spa. La tariffa di soggiorno prevede uno sconto del 15% dopo la seconda settimana di soggiorno. Tariffe 
a partire da: 1365 euro a persona a settimana in camera doppia Superior
Per maggiori informazioni: VISITA IL SITO

https://www.termedisaturnia.it/it/resort/offerte/saturnia-early-jingles-ponte-dellimmacolata
https://www.termedisaturnia.it/it/resort/offerte/incanto-di-natale-7-notti
https://www.termedisaturnia.it/it/resort/offerte/incanto-di-natale
https://www.termedisaturnia.it/it/resort/offerte/sweet-home-saturnia


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

PER INFORMAZIONI

UFFICIO STAMPA
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