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Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia, nel cuore della 
Maremma toscana, per San Valentino propone un’esperienza di un’intera settimana dedicata al relax e al 
benessere naturale e un dono d’amore con i prodotti della linea cosmetica Terme di Saturnia.
“Saturnia in love” è un esclusivo percorso benessere inserito nella splendida cornice di Terme di Satur-
nia, da condividere con la dolce metà nel giorno più romantico dell’anno. 
Il pacchetto comprende un soggiorno di minimo 2 notti, creato per sorprendere il proprio partner, a partire 
dall’omaggio di benvenuto con frutta al cioccolato, alla colazione servita in camera, alla cena romantica 
a lume di candela al Ristorante 1919, raffinata location a bordo della Sorgente Termale in cui trascorrere 
una serata elegante con pietanze genuine dai sapori mediterranei. 
In ambito benessere la proposta si arricchisce di un massaggio di coppia o in alternativa due indivi-
duali e una sessione di crioterapia di coppia. La giornata di relax prosegue con bagni di relax nella 
Sorgente Termale, vasche idromassaggio, percorsi vascolari, idromassaggi in cascata, pause di relax nel 
Casale e nella stanza del fieno, sauna e docce emozionali al Bagno Romano.
È prevista inoltre una speciale riduzione del 10% sul Programma Benessere That’s Amo-
re: un percorso di tre giorni composto da un Saturnia candle, un’esperienza di massaggio al corpo e 
al viso accompagnato al calore della candela e un Saturnia Long Massage, un profondo massaggio 
decontratturante al corpo. È possibile ancora scegliere come regalo d’amore per San Valentino tra i nu-
merosi Gift Vouchers presenti nel catalogo benessere virtuale di Terme di Saturnia Natural Destination, 
selezionando tra decine di offerte il pacchetto relax più adatto alle specifiche esigenze. 
Su tutti i prodotti della linea cosmetica Terme di Saturnia riserva una speciale riduzione del 15% se 
acquistati online a partire dal 31 gennaio fino al 15 febbraio. Per ogni ordine effettuato verranno offerti 
2 ingressi omaggio al Parco Termale di Terme di Saturnia Natural Destination. Maggiori dettagli sono 
disponibili sul sito nell’apposita sezione dedicata. 
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Vivere San Valentino a Terme di Saturnia Natural Destination significa immergersi nella magia di un luogo 
iconico per le sue peculiarità, a partire dall’acqua che, vera e propria medicina naturale e unicum nel pa-
norama delle acque termali. 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’Italia 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. 

NOTE STAMPA
120 ettari di benessere dove sgorga una millenaria sorgente dalla quale scaturisce un’acqua unica al mondo, potentissi-
ma, 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 descri-
vere 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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