
Saturnia, marzo 2022

Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia, nel cuore della 
Maremma toscana, dal 15 al 20 marzo 2022 propone fino al 20% di promo sui Gift Vouchers da regalare 
ai papà per trascorrere una giornata di ricarica dei superpoteri.

RITUALE SATURNO
Un trattamento ideale per un’esperienza divina.
Dedicato ai papà che amano la SPA e il relax, un rituale purificante viso e distensivo sulle tensioni del collo. 
Una profonda rigenerazione che parte da un massaggio cervicale  e si completa con pulizia, idratazione 
e massaggio del viso con burro di karité. La promo prevede una riduzione del 10% al prezzo di 112,50€ 
anziché 125€ .

CRIOTERAPIA: UN MUST DO
20% di sconto sulla Crioterapia: un trattamento che prevede la permanenza di tutto il corpo in una 
camera fredda con temperature che vanno da -85° C a -95° C con un intervallo di tempo tra i 2 e i 4 minuti. 
I pacchetti scontati comprensivi di questo trattamento sono: 

- Day SPA - Terme & Crio con un ingresso giornaliero al Parco Termale valido tutti i giorni (ponti 
e festività incluse) e una sessione individuale di Crioterapia Total Body (2’). Il prezzo è di 72€ 
anziché 90€. 

- Day SPA - Club & Crio comprensivo di un ingresso giornaliero al Club valido tutti i giorni (ponti 
e festività incluse) e di una sessione individuale di Crioterapia Total Body (2’) a cui si aggiunge 
l’esperienza di immersione nella vasca naturale della Sorgente millenaria e del relax nelle stanze 
sensoriali del Casale. Il prezzo è di 104€ anziché 130€. 

Entrambe le opzioni prevedono, a completamento della rigenerazione, un self-treatment di fango 
termale estetico con accesso all’ambiente dell’Argillarium. 
I trattamenti di Crioterapia possono essere venduti singolarmente ad un prezzo ridotto: 48 € anziché 60 € 
per una sessione e 200€ anziché 250 € per 5 sessioni.  

FESTA DEL PAPÀ
Festeggia il tuo supereroe a Terme di Saturnia, 

6 giorni di promo per una ricarica dei superpoteri
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GREEN POWER
Terme di Saturnia Natural Destination propone una promo del 20% sulla proposta Green Power, dedi-
cata a chi ama il Golf e desidera fare un’esperienza immersiva nel benessere naturale della Maremma. 
Per chi inizia a praticare questo sport da principiante Terme di Saturnia propone il pacchetto Let’s Swing 
e SPA comprensivo di una lezione sul campo associata a un ingresso pomeridiano al Parco Termale al 
prezzo di 76 € anziché 95€. 
Per chi è già un golfista e desidera abbinare gioco a relax è consigliato il pacchetto Golf Clubbing con 
un Green Fee 9 buche e un ingresso pomeridiano al Club, accesso alla Sorgente e alle aree relax della 
Spa, il luogo perfetto per ritrovare il proprio equilibrio e distendere le tensioni del gioco al prezzo di 68€ 
anziché 85€.
Per maggiori informazioni e per i dettagli della prenotazione è possibile visitare il sito internet nell’apposite 
sezioni dedicate: Festa del Papà (termedisaturnia.it). 

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.

www.termedisaturnia.it

https://www.termedisaturnia.it/it/regali-festa-del-pap%C3%A0.html
http://www.termedisaturnia.it

