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Un Resort termale unico al mondo, un ambiente esclusivo e prestigioso
all’insegna del piacere multisensoriale

Terme di Saturnia SPA & Golf Resort

più suggestivi dell’intera penisola,
la Maremma toscana, e proprio tra
queste colline si snoda il percorso
dell’acqua, dalle pendici del Monte
Amiata fino alle micro fessure del-
la roccia che sfocia nella grande
piscina. L’elegante edificio dell’al-
bergo, affiliato al prestigioso cir-
cuito The Leading Hotels of the
World, si affaccia proprio sulla va-
sca della piscina sorgente in un’at-

mosfera ricca di suggestioni, dove
spesso una nebbiolina impalpabile
evoca i riti ancestrali della balnea-
zione sacra e del lavacro. Le 128
camere, curatissime in ogni detta-
glio, sono in perfetto stile Terme di
Saturnia, tutte pensate secondo la
“filosofia dell’habitat”, in armonia
con il contesto naturale e architet-
tonico del luogo. I colori sono na-
turali e riposanti, parquet, marmo
e travertino, e armonizzano la li-
nearità dello stile contemporaneo
con la tradizione toscana. Cuore
pulsante del Resort è la SPA, inno-
vativa e all�avanguardia, premiata
come “Migliore Spa Termale al
mondo” dai lettori di CondéNast
Traveller, ma anche come “Best
Spa&Wellness Retreats” da CNN e
caratterizzata dall'appartenenza al
circuito Leading Spas of the
World: un mix di successo fra ele-
ganza, comfort, relax ed expertise
medica, al servizio del benessere
totale, dove gli ospiti ricevono
consulenze personalizzate e posso-
no scegliere fra trattamenti rigene-
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Terme di Saturnia è un luogo entra-
to ormai nell’immaginario comune,
un’idea di benessere conosciuta in
Italia e nel mondo per l’esclusivo e
intimo rapporto con l’ambiente cir-
costante e con una fonte termale
dalle caratteristiche eccezionali.

Un’atmosfera
ricca di suggestioni
Il Resort sorge in uno dei luoghi
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Il rivoluzionario PRX-T33
È un peeling innovativo che si basa sulla biostimolazione e su proto-
colli integrati, migliora lo stato di idratazione del derma, la luminosità
della pelle e il tono dei tessuti ed è particolarmente indicato per il
trattamento del viso, del collo e del décolleté. PRX-T33 contrasta effi-
cacemente i danni provocati dal foto e crono-invecchiamento ed è in-
dicato anche nel trattamento dell’acne, di esiti cicatriziali e delle sma-
gliature, oltre a permettere ai clienti, dopo poche ore, di esporsi al sole
e poter immergersi anche nell’acqua termale. www.termedisaturnia.it

ranti, massaggi, trattamenti esteti-
ci, consulenze dietologiche e cure
termali.

Nuovi protocolli
di medicina estetica
Accanto ai percorsi benessere SPA
e alle straordinarie proprietà della
Fonte termale, Terme di Saturnia
SPA & Golf Resort, ha inaugurato
nuovi protocolli di Medicina Esteti-
ca. La nuova gamma di trattamenti
è realizzata con tecnologie avanza-
te, al fine di creare un percorso di
ringiovanimento personalizzato ed
efficace. Grazie all’expertise dello
staff medico altamente professio-
nale, e accanto ai benefici della
Fonte, in poche ore e con risultati
d’eccellenza, la bellezza e la salute
sarà raggiungibile anche con per-
corsi medici quali la radiofrequen-
za, i filler, le terapie iniettive, i pee-
ling e il laser. In esclusiva nella zo-
na, per Terme di Saturnia, inoltre,
saranno il rivoluzionario PRX-T33:
il peeling biorevitalizzante che
sfrutta l’azione ristrutturante del-

l’acido tricloracetico con un impor-
tante effetto esfoliante e rivitaliz-
zante. Tra i trattamenti di Medicina
Estetica proposti a Terme di Satur-
nia, la clientela può, inoltre, sce-
gliere la biostimolazione, una tec-
nica iniettiva che consiste nell’infil-
trare la cute con acido ialuronico,
prevenendo e correggendo i danni
prodotti dall’invecchiamento fisio-
logico e foto indotto, con una dura-
ta superiore rispetto ad altri tratta-
menti. Per una perfetta riuscita di
questi e di numerosi altri tratta-
menti di medicina estetica, la SPA
offre un colloquio iniziale gratuito

con il medico e dispone anche di
una linea di prodotti a base di Bio-
glea™, un estratto puro di Plan-
cton Termale ricavato dalle acque
della Fonte. I protocolli integrati,
tutti studiati nell’ottica dell’anti-
aging e del benessere globale, sono
dedicati alla cura del corpo (anti-
cellulite e tonificante) e del viso
(programmi antimacchia, rimodel-
lamento contorno labbra), per rea-
lizzare le aspettative degli ospiti, ri-
spondendo con le proposte più at-
tuali e innovative per un effetto fi-
nale di benessere unico e duraturo
nel tempo. C.C.


