
Saturnia, 8 ottobre 2021.
Condé Nast Traveler ha annunciato i risultati dei suoi annuali Readers’ Choice Awards: Terme di Saturnia 
Natural Destination raggiunge la posizione 22 nella categoria delle migliori destination spas al mondo. Un 
traguardo importante per il resort che figura tra le uniche due Spa italiane in classifica.

Più di 800.000 lettori di Condé Nast Traveler hanno inviato le proprie valutazioni delle esperienze di 
viaggio in tutto il mondo per fornire un’istantanea completa dei luoghi in cui non vedono l’ora di tornare. 
I Readers’ Choice Awards sono il riconoscimento di eccellenza più longevo e prestigioso nel settore dei 
viaggi. L’elenco completo dei vincitori è disponibile qui.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver ricevuto un riconoscimento così importante, da una testata di 
grande prestigio come Condé Nast Traveler e dai suoi lettori”, commenta il management, “Un‘ulteriore 
conferma di come il resort Terme di Saturnia Natural Destination sia stato in grado negli anni di affermarsi 
come eccellenza e punto di riferimento nel mondo dell’hospitality e del benessere, anche a livello interna-
zionale.”

Con una storia alle spalle che affonda le radici nell’epoca degli Etruschi, Terme di Saturnia Natural Desti-
nation – Resort 5* con SPA termale e Campo da Golf a 18 buche certificato GEO e tra le strutture termali 
più prestigiose d’Italia – sorge nel contesto del paesaggio idilliaco della Maremma Toscana, attorno alla 
millenaria Sorgente termale dalla quale scaturisce un’acqua unica al mondo; un’oasi naturale di 120 ettari, 
icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere, dove rinascere e riequilibrare corpo, mente e spirito. 

I Readers’ Choice Awards 2021 sono pubblicati sul sito Web di Condé Nast Traveler all’indirizzo cntrave-
ler.com/rca e celebrati nel numero di novembre.

Per richieste stampa, contattare: awards@condenasttraveler.com

TERME DI SATURNIA NATURAL DESTINATION
PREMIATA DAI CONDÉ NAST TRAVELER’S 2021 

READERS’ CHOICE AWARDS
TRA LE MIGLORI SPA RESORT AL MONDO

Tra le categorie votate dai viaggiatori: i migliori hotel, resort, destinazioni, spa, 
treni, autonoleggi, valigie, compagnie aeree del mondo, aeroporti e crociere 
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PER INFORMAZIONI
UFFICIO STAMPA

Fcomm, via Pinamonte da Vimercate, 6 - 20121 Milano T +39 02 36586889
Francesca Pelagotti Cell. +39 366 7062302 | E-mail: francescapelagotti@fcomm.it

Leila Caramanico Cell. +39 380 5432134 | E-mail: leilacaramanico@fcomm.it
Alice Gayet Cell. + 39 335 1451893 | E-mail: alicegayet@fcomm.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 Terme di Saturnia Natural Destination 
che con oltre 100 anni di ospitalità ha visto ospiti figure illustri, clienti affezionati, persone provenienti 
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; la Linea Cosmetica Termale a base di Bio-Plancton, un’alga che matura 
spontaneamente nella sorgente, concentrato di minerali e sostanze azotate benefiche in essa disciolti; 
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. 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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