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SALUS PER AQUAM
CUORE DELLA MAREMMA TOSCANA, TERME DI SATURNIA NATURAL lll3S'l'1NA'l'ION

ACCOGLIE GLI OSPITI IN AMBIENTI RINNOVATI PER RIGENERARE CORPO E MENTE

SALUS PER AQUAM. F,l' TAR, FfEART FIR TUSCART MAR/IS/MA, TERME DT .SATURNIA N'ATURAT.

I)EST'INATION WELCOMLS GUG,,S`TS IN ITS RENOVATEIJ SPACES TO REGI+N_ERATE BODY AND Mu ll)

Terme di Saturnia Natural Destination, il
i Resort che sorge sul leggendario cratere di

Saturno dove l'acqua termale sulfurea da 3.000
anni sgorga dal cuore della terra, ha di recente
ottenuto il riconoscimento di Marchio Storico
di interesse nazionale ed è pronto ad accogliere i
propri ospiti in ambienti totalmente rinnovati. Il
progetto di ristrutturazione è stato curato dalla
societa londinese TH DP e dallo studio milanese
Lombardini22: la scelta dei colori, degli arredi e dei
tessuti disegnati in esclusiva, la ricercatezza e la cura
dei dettagli sono ispirati dal paesaggio maremmano
e dalla contaminazione con l'arte contemporanea.
Le suite si affacciano sulla sorgente termale, sul
parco di pini secolari osui giardini privati del resort.
La Spa&Beauty Clinic, fra le piu premiate al mondo

per i suoi innovativi trattamenti tailor made, offre
consulenze personalizzate da parte di un'équipe

specializzata. Fiore all'occhiello è il Rebalance@
Saturnia, un programma mirato a rigenerare il corpo
e la mente attraverso la guida a uno stile di vita sano
con un regime alimentare equilibrato, cure termali,
trattamenti di bellezza, attività fisica e contatto con
la natura. Che, poi, gli ospiti potranno seguire anche

una volta ritornati a casa. Il benessere non manca
a tavola. Al 1919 Restaurant con vista privilegiata
sulla Sorgente si assaggiano le selezioni delle migliori
materie prime proposte con grande attenzione
alla salubrità dei piatti e alla ricerca creativa.
L'acqua termale è un vero toccasana, i suoi effetti
benefici agiscono sull'apparato cardiocircolatorio,
respiratorio, sui muscoli, sulle ossa, oltre che sulla

pelle con azione antiossidante e depurativa, Terme
di Saturnia è una Safe Destination nel rispetto dei
protocolli di sicurezza perla tutela della salute dei
propri ospiti e del personale. A disposizione degli
ospiti anche il Terme di Saturnia Golf 18 buche,

progettato dall'architetto californiano Ronald
Fream dello Studio GolfPlan che nel rispetto
della salvaguardia della natura ha ottenuto la
certificazione Geo. Tutt'intorno, la splendida
Maremma toscana con i suoi colori, parchi
naturalistici e siti archeologici e i vigneti da cui nasce
il celebre Morellino di Scansano. Abbraccia la costa
tirrenica dalle isole dell'Argentario fino alle colline
di Capalbio e sorprende con i suoi borghi custodi di
tradizioni antiche come Manciano, Montemerano,
Sorano e Pitigliano. www.termedisaturnia.it
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"Term di Saturnia Natural Destination, the Resorte 
standing on the legendary hot spring of Saturn, has

recently got the recognition of Historical Brand of National
Interest and is ready to welcome its guests in totally

renovated rooms and spaces. The renovating project was
taken care of by London-based THDP and the Nlilan-locatea
Studio Lombardini22. The suites overlook the park ofsecular
pines, the resort private gardens or the thermal spring,

where the sulphurous thermal water, a real panacea with
beneficial effects on the body, has been gushing for 3,000

years front the heart of the Earth. The Spa érBeauty Clinic,
among the most awarded in the world for its innovative tailor-

made treatments, such as Rebalance@Saturnia, offers
customized advice bya specialized team. Well-being
is not lackingeven attable. The 1919 Restaurant, boasting
a privileged view of the Source, proposes selected local

products, with great attention to healthy cr-eativ401.
Also available to guests is the Terme di Saturnia Golf
course. All around, the splendid Tuscan Maremma with
its colours, parks, ancient villages, archaeological sites

and the vineyards from which the famous Morellino
di Scansano is born. www.termedisaturnia.it/en

Da sinistra, Terme di Saturnia Natural
Destination, una suite e il Drink&Food Library.

From the left, Terme di Saturnia Natural
Destination, a suite and the Drink&Food Library.
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