
TERME DI SATURNIA 
NATURAL DESTINATION 
E SATURNIA.BIKE
120 ETTARI DI BENESSERE NEL CUORE DELLA MAREMMA 
TOSCANA, UNA VERA ICONA NEL MONDO DELL’OSPITALITÀ
Terme di Saturnia Natural Destination, il resort situato 
all’interno di un edificio storico del 1919 in prossimità del 
borgo medievale di Saturnia, nel cuore della Maremma 
Toscana, in collaborazione con il team di Saturnia.Bike ha 
ideato soggiorni rivolti ad appassionati ciclisti che coniugano 
esperienze sportive e di benessere uniche, attività a contatto 
con la natura e proposte gastronomiche all’insegna della 
tradizione toscana. Un progetto per sostenere un turismo 
slow, ecosostenibile, fatto di panorami, silenzi, profumi e 
colori che solo un territorio incontaminato come la Maremma 
può regalare.
Le due realtà maremmane propongono il nuovo progetto di 
Bike Center con un Hub che arricchisce l’esperienza del 
cicloturismo nel territorio con servizi di tour e assistenza, 
fornendo un noleggio di e-bikes e MTB firmate BMC 
Switzerland a garanzia di un prodotto professionale e 
altissima qualità. Gli ospiti del Resort e del Parco Termale 
avranno l’opportunità di scegliere se pedalare in autonomia 
con il supporto di mappe o accompagnati da guide esperte in 
spettacolari itinerari che toccano tutto il territorio, 
ammirando le campagne e le colline punteggiate di vigneti e 
oliveti, attraverso salite, discese, senza però rinunciare ad una 
sosta, assaporando i prodotti tipici che la Maremma offre, 

trasformando ogni pedalata in un’esperienza indimenticabile. 
Il Team di Saturnia.Bike è a disposizione per organizzare tour 
personalizzati - dai più impegnativi a quelli adatti anche alle 
famiglie con bambini - su percorsi segnati all’insegna della 
sicurezza.
A conclusione della giornata, un bagno nella leggendaria acqua 
della Sorgente di Terme di Saturnia che con i suoi innumerevoli 
effetti benefici che agiscono sugli apparati cardio-circolatorio, 
respiratorio, muscolare e scheletrico con azione protettiva, 
antiossidante e depurante è perfetta per rilassarsi e 
rigenerarsi dopo la pedalata. 

L’OFFERTA BIKE INCLUSIVE DI TERME DI 
SATURNIA NATURAL DESTINATION INCLUDE: 
• Soggiorno minimo: 2 notti con colazione inclusa
• Noleggio half day (9.00-13 o 14.30 - 18.30) di una 
bicicletta premium BMC a pedalata assistita con 
motore Shimano a persona a soggiorno
• Ingresso illimitato alla Sorgente Termale, alle 
vasche idromassaggio, ai percorsi vascolari e 
idromassaggi in cascata e al Parco Termale
• Bagno Romano con Sauna 
• 20% di sconto su Green Fee
• Uso della Palestra, del Campo da Tennis e Golf 
Driving Range
• Car Valet e Parcheggio

TERME DI SATURNIA NATURAL DESTINATION 
120 ettari di benessere dove sgorga una secolare 
sorgente dalla quale scaturisce un’acqua unica al 
mondo, potentissima ai piedi di un borgo 
medievale. Qui si erge il resort Terme di Saturnia 
che con oltre 100 anni di ospitalità ha visto ospiti 
figure illustri, clienti affezionati, persone 
proveniente da ogni luogo. 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. Un Resort 5 stelle affiliato a 
“The Leading Hotels of the World”, “Starhotels 
Collezione” e “Virtuoso”; un’offerta gastronomica 
ricercata con Il 1919 Restaurant e La Stellata | 
Trattoria; La SPA & Beauty Clinic con 53 cabine dai 
pluripremiati e innovativi trattamenti termali ed 
estetici, massaggi e consulenze mediche; 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 Eco-Friendly 18 buche di 
6.316 metri su 70 ettari mossi, progettato dal noto 
architetto americano Ronald Fream; la Linea 
Cosmetica Termale. Tutto questo non basta per 
descrivere Terme di Saturnia: mancano l’emozione 
e la fedeltà dei clienti che da anni la scelgono come 
destinazione ideale per il loro benessere. 
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