
Saturnia, marzo 2022
Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia, nel cuore della 
Maremma toscana, è lieta di annunciare la nomination nella shortlist ai Travel + Leisure 
World’s Best Awards 2022 nella categoria delle migliori Destination Spas al mondo. 

Come ogni anno, la rinomata rivista statunitense Travel + Leisure, specializzata in viaggi e ospitalità, 
invita i suoi lettori a votare le eccellenze dell’hotellerie tramite un sondaggio. Migliaia di appassionati 
hanno la possibilità di esprimere la propria preferenza nelle varie categorie: aeroporti, compagnie aeree, 
hotels e resorts, suddivisi per area geografica. E per l’Italia, Terme di Saturnia Natural Destination figura 
tra le poche Spa in classifica.

Travel + Leisure World’s Best Awards sono il riconoscimento di eccellenza più longevo e prestigioso 
nel settore dei viaggi. L’ essere in nomination è un obiettivo importante per il resort che evidenzia un’awa-
reness sempre più internazionale, dimostrata anche dai recenti riconoscimenti ottenuti.
E’ stato premiato infatti dai Condé Nast Taveler’s 2021 Readers’ Choice Awards tra le migliori Spa Resort 
al mondo, ha ottenuto, per la categoria Spa Global 2021, il prestigioso premio The International Hotel & 
Property Awards 2021 dedicato al design di “design et al”, uno dei principali magazine di interior design 
del Regno Unito e ha vinto il premio conferito dai Mixology Awards come Hotel Interiors Project of the Year 
2021 grazie al progetto di ristrutturazione firmato da THDP. Tra i riconoscimenti più prestigiosi del Regno 
Unito nel settore, i Mixology Awards dal 2005 celebrano il meglio dei prodotti, delle persone e dei progetti 
nell’ambito degli interni commerciali, con una giuria composta da massimi esperti.
“Siamo estremamente orgogliosi di essere in lizza nella classifica stilata da una testata di grande prestigio 
a livello internazionale come Travel + Leisure, assieme a strutture così importanti”, commenta il Direttore 
Generale Antonello Del Regno “Un‘ulteriore conferma di come il resort Terme di Saturnia Natural Desti-
nation sia in grado negli anni di affermarsi nel mondo come eccellenza e punto di riferimento nel mondo 
dell’hospitality e del benessere”.
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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. 
È possibile esprimere il proprio voto ai Travel + Leisure World’s Best Awards 2022 tramite il sito di Travel 
+ Leisure all’indirizzo: https://wba.m-rr.com/home

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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