
di un cratere naturale alla temperatura,
sempre costante, di 37°C, identica a quel-
la del liquido amniotico. Il continuo ri-
cambio permette all’acqua di mantenere
intatte naturalmente le sue caratteristiche
chimico-fisiche e gli effetti biologici e te-
rapeutici. Le 128 camere, curatissime in
ogni dettaglio, sono in perfetto stile Ter-
me di Saturnia, pensate secondo la “filo-
sofia dell’habitat”, in armonia con il con-
testo naturale e architettonico del luogo.
Cuore pulsante del Resort è la SPA, inno-
vativa e all’avanguardia, premiata come
“Migliore Spa Termale al mondo” dai let-
tori di Condé Nast Traveller, ma anche
come “Best Spa Retreat” da CNN: un mix
di successo fra eleganza, comfort, relax
ed expertise medica, al servizio del be-
nessere totale.

Meeting&Incentive in SPA
La preziosità di questa location, ideale sia
per una vacanza che per un semplice we-
ek-end rigenerante, è essere anche una
destinazione incentive unica e di grande
impatto, dove organizzare meeting e in-
contri in un ambiente esclusivo e presti-
gioso, capace di rendere anche un sog-
giorno di lavoro un’occasione originale di
team-building e corporate bonding. Avete
mai provato una SPA per ottimizzare i ri-
sultati del vostro team? Terme di Saturnia
porta avanti con successo anche questa
idea innovativa, andando incontro ad uno
stile di meeting più friendly&unofficial,
cogliendo la grande opportunità di inte-
grare le eccellenze del Resort come po-
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Trascorrere un soggiorno alle Ter-
me di Saturnia Spa & Golf Resort
significa scoprire un’armonia che
non si può né imitare né riprodur-

re altrove. Terme di Saturnia è infatti un
luogo entrato ormai nell’immaginario co-
mune, un’idea di benessere conosciuta in
Italia e nel mondo per l’esclusivo e intimo
rapporto con l’ambiente circostante. Il
Resort, infatti, sorge in uno dei luoghi più
suggestivi dell’intera penisola, la Marem-
ma toscana, e proprio tra queste colline si
snoda il percorso dell’acqua, dalle pendici
del Monte Amiata fino alle micro fessure
della roccia che sfocia nella grande pisci-
na. L’elegante edificio dell’albergo, affilia-
to ai prestigiosi circuiti The Leading Ho-
tels of the World e Virtuoso, si affaccia
proprio sulla vasca della piscina sorgente
in un’atmosfera ricca di suggestioni. Da
3000 anni, ininterrottamente, l’acqua ter-
male di Saturnia sgorga infatti all’interno

Terme di Saturnia Spa & Golf Resort
Ideale per una vacanza o un week-end rigenerante, il Resort offre la possibilità
di organizzare meeting e incentive in un ambiente esclusivo e prestigioso



tenziamento dei contenuti degli eventi in-
centive e rafforzare il senso di apparte-
nenza all’azienda. Le virtù dell’acqua ter-
male e un approccio al benessere olistico
davvero distintivo, rappresentano un con-
creto valore aggiunto per la riuscita di
ogni tipo di team building. Con program-
ma studiato in anticipo in base alla durata
del meeting, alle ore di lavoro, al budget
ecc. è possibile affiancare qualsiasi attivi-
tà di business a momenti di svago e relax
di gruppo, molto efficaci in termini di mo-
tivazione e group building. La sala mee-
ting, insonorizzata e capace di accogliere
fino a 250 persone, è modulabile e dotata
di attrezzature congressuali moderne e
high-tech, mentre le molteplici opportuni-
tà offerte dal Centro Benessere e dalle Pi-
scine Termali consentiranno di trascorre-
re nella maniera più piacevole il tempo li-
bero a disposizione, anche con attività
post congress personalizzate, come pro-
grammi relax/remise en forme ed escur-
sioni naturalistiche nella splendida cam-
pagna toscana circostante, alla scoperta
delle meraviglie culturali ed enogastrono-
miche dei dintorni.

Farm-to-table - Benessere a km 0
La ristorazione è un altro punto forte di
Terme di Saturnia e si basa sia sulla mi-
gliore tradizione mediterranea-toscana e
sulla filosofia farm to table. L’ospite può
scegliere tra le offerte gastronomiche
proposte dai due Ristoranti Aqualuce e
All’Acquacotta (1 Stella Michelin). Aqua-
luce, affacciato sulla piscina termale, pro-
pone una cucina mediterranea, il Gour-
met All’Acquacotta (1 Stella Michelin) of-
fre piatti della migliore tradizione toscana
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Meet in Relax 2016
A Terme di Saturnia Spa & Golf Resort, la SPA e il campo da Golf
diventano cornici ideali per rinnovare team spirit o nuove leader-
ship. Da non perdere la proposta Meet-in Relax 2016 con quota-
zioni per gruppi molto vantaggiose che includono: pernottamento
e prima colazione, coffee-break, una cena bevande incluse, un
light lunch, 3 upgrade garantiti per Vip guests, sala meeting inclu-
sa attrezzatura (microfoni, laptop, proiettore, schermo e servizio
acqua), sempre su disponibilità e per prenotazioni da un minimo
di 10 camere.

con accostamenti insoliti e raffinati. Qui,
condividendo la filosofia di SLOW FOOD,
si porta avanti l’idea di “Farm to table”,
fatta di ingredienti freschi, naturali e a
chilometro zero per preservare l’impatto
sull’ambiente. Il concetto di cibo “Buono,
Pulito e Giusto” delinea una nuova idea di
qualità: sono queste peculiarità fonda-
mentali e strettamente correlate al cibo
che i prodotti alimentari dovrebbero rag-
giungere per poter essere definiti “di qua-
lità”. Prodotti provenienti da colture bio-
logiche e biodinamiche sono il segreto di
piatti gustosi ma leggeri, che reinterpreta-
no secondo la filosofia del benessere il
meglio della tradizione gastronomica lo-
cale, educando al piacere del mangiare
sano. Cristina Chiarotti


