
Saturnia, gennaio 2022

Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia, nel cuore della 
Maremma toscana, ha partecipato anche quest’anno alla fiera internazionale Les Thermalies 2022, la 
più importante d’Europa nell’ambito termale, benessere e termale sanitario, e rivolta al pubblico, che si è 
svolta a Parigi dal 20 al 23 gennaio 2022.
L’edizione 40* di Les Thermalies, punto d’incontro per scoprire le virtù dell’acqua, le destinazioni più belle 
in Francia e all’estero e le ultime tendenze del benessere, ha conseguito numeri importanti: 27.000 
visitatori, 250 espositori, 30 conferenze ed eventi realizzati.

Nell’ambito del padiglione italiano, organizzato da ICE in collaborazione con Federterme, Terme di 
Saturnia Natural Destination, premiata quest’anno dai Condé Nast Taveler’s 2021 Readers’ Choice 
Awards tra le migliori Spa Resort al mondo, ha presenziato con un proprio stand, dove ha presentato tutte 
le novità e le proposte termali studiate ad-hoc per i partecipanti alla fiera, oltre a tante notizie del territorio. 
Presente l’Ingegner Massimo Caputi, Presidente Terme di Saturnia Natural Destination.

Molti gli apprezzamenti da parte del pubblico in fiera, il trade e la stampa - soprattutto per le proposte di 
cura e soggiorno, per le qualità dell’acqua e per la bellezza del territorio. 
L’acqua di Terme di Saturnia, vera e propria medicina naturale e unicum nel panorama delle acque 
termali, apporta innumerevoli effetti benefici all’apparato cardio-circolatorio, respiratorio, muscolare e 
scheletrico, oltre che allo spirito. Da oltre 3.000 anni fuoriesce ininterrottamente dal cuore della terra 
all’interno di un cratere, alla temperatura costante di 37,5°C. La Via dell’acqua più famosa d’Ita-
lia inizia il suo percorso dalle pendici del Monte Amiata e viaggia sotterranea per quarant’anni prima di 
emergere arricchita di minerali nella vasca Sorgente, sulla quale si affaccia il Resort 5 stelle.
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NOTE STAMPA
120 ettari di benessere dove sgorga una millenaria sorgente dalla quale scaturisce un’acqua unica al 
mondo, potentissima, ai piedi di un borgo medievale. Qui si erge il Resort di Terme di Saturnia Natural 
Destination: 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 di oltre 100 anni. Un Resort 5 stelle affiliato a “The Leading 
Hotels of the World” e “Starhotels Collezione”; un’offerta gastronomica ricercata con il 1919 Restaurant 
e autentica con La Stellata | Trattoria; la SPA con trattamenti termali ed estetici, consulenze mediche e 
massaggi innovativi e ispirati ai doni della natura; 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 Geo-Certified 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 degli ospiti che da anni la scelgono come destinazione ideale 
per il loro benessere.
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