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Un prestigioso Campo Golf in perfetta armonia con la natura e una SPA termale
di fama internazionale costituiscono l’offerta unica di uno dei Resort più famosi
in Europa. Tutto in un ambiente completamente ecosostenibile

Spa & Golf Resort

Location ideale per una vacanza o per un sempli-
ce week-end rigenerante, ma anche destinazione
incentive unica, Terme di Saturnia Spa & Golf

Resort offre tutto l’anno un ricco e innovativo ventaglio
di proposte “meeting&incentive”, incentrate sul benes-
sere e sull’attività sportiva, catalizzatori di energie. Fio-
re all’occhiello del Resort, e parte del prestigioso circui-
to Leading Golf, il campo da golf, che porta la firma
prestigiosa dell’architetto Ronald Fream dello studio
Golfplan. Un percorso da campionato, 18 buche di 6316
metri, par 72, che dista solo 100mt dall’Hotel e si esten-
de per ben 70 ettari. Tra numerosi ostacoli d’acqua e
con green ondulati e profondi, il percorso si sviluppa
nel verde della valle di Saturnia. Ecco il luogo ideale
dove ritrovare se stessi, tra una sessione golfistica e un
massaggio rilassante (la Spa prevede trattamenti speci-
fici per i golfisti), completamente immersi in un panora-
ma mozzafiato. A soli 200 km
da Firenze e 170 km da Roma,
il Terme di Saturnia Spa &
Golf Resort è ricavato da
un’antica costruzione in tra-
vertino e abbraccia 4 piscine
termali: conta 140 camere, di
cui 2 Grandsuite e 65 Deluxe,
costruite secondo la filosofia
dell’habitat. Da 3000 anni,
ininterrottamente, l’acqua ter-
male di Saturnia sgorga all’in-
terno di un cratere naturale, al
ritmo di circa 500 litri/sec e al-
la temperatura costante di
37°C, identica a quella del li-
quido amniotico.                C.C.

Terme di Saturnia SPA & Golf Resort
Via delle Terme 1 - 58014 Saturnia (Grosseto)
Tel. 0564600111 - fax 0564601266
info@termedisaturnia.it - www.termedisaturnia.it

Le caratteristiche del percorso
Nel campo da Golf a 18 buche, inaugurato nel 2008
e strettamente integrato nella struttura del Resort, è
possibile giocare tutto l’anno grazie al clima mite del-
la Maremma su un percorso mozzafiato da competi-
zione internazionale. Tra ostacoli d’acqua e molti
bunker, il campo presenta alcune zone leggermente
collinari e qualche fairway ondulato. I tre ruscelli, i
grandi ostacoli d’acqua presenti nelle buche 1,2,3,9
e 18, i bunkers di sabbia silicea e i green circondati
da graduali mount rendono il percorso davvero sug-
gestivo. Da non perdere le buche più scenografiche,
la 1/2/6/16. Un’utile mappa interattiva del campo è
consultabile sul sito. Chi desidera allenarsi su un per-
corso meno impegnativo o prendere lezioni di golf,

può approfittare dello splendido
campo pratica con scuola a po-
chi metri dall’hotel. Il campo
pratica misura circa 33.000 me-
tri quadrati, dispone di doppi
battitori che, situati frontalmente
ad una distanza di 350 metri,
permettono di giocare tra due
suggestivi panorami: il castello
di Saturnia e le dolci colline ma-
remmane. Le caratteristiche
tecniche del campo pratica so-
no: la simulazione perfetta di
una buca, la possibilità di prati-
care sul manto erboso naturale
tutto l’anno e la presenza di
molteplici target green. Il campo

pratica è inoltre dotato di un’area con videocamera e
strumenti sofisticati per l’analisi e correzione dello
swing che vengono utilizzati per le golf clinics o lezio-
ni individuali.

Intervista al direttore sul turismo golfistico
Il perfetto microclima della Maremma rende il campo
pratica del Golf Club del Resort una location ideale
per organizzare clinics e lezioni di golf, coniugando
così i benefici dello sport con quelli dell’acqua termale
sorgiva di Saturnia. Per questo è possibile approfitta-
re di vantaggiosi pacchetti, come il “Saturnia Spa
&Golf Experience”. Grande attenzione anche ai giova-
ni: «Nella pratica del golf, una corretta impostazione
dei movimenti è fondamentale sin dai primi passi e
aiuta a valorizzare un talento naturale», conferma il Di-
rettore Golf Sabbatino Procolo. Per questo Terme di
Saturnia Spa&Golf Resort ha aperto le porte anche ai
giovani golfisti under 14. Molte le iniziative in pro-
gramma: il Junior Summer Camp, aperto ai ragazzi
di età 6-14 anni per il prossimo luglio e il corso di golf

annuale “Club dei Giovani” aperto a neofiti
e non, di età compresa tra i 6 e i 14 anni,
che prevede lezioni giornaliere tra il campo
pratica (con analisi dello swing, allenamento
personalizzato, test di gioco corto e putting)
e le 18 buche del Golf Club. Il “Club dei
Giovani” permette di partecipare a gare e
campionati per il raggiungimento del brevet-
to federale e il conseguimento dell’Hcp di
gioco. Il percorso ha inoltre ospitato nel me-
se di maggio il 12° Trofeo “Pinocchio sul
Green”, gara nazionale (18 buche Medal)
valida per il ranking giovanile under 16. Cir-
ca 50 giovani golfisti si sono sfidati sui
6.316 metri del prestigioso tracciato di Sa-
turnia. Terme di Saturnia Golf Club è sede
per la regione Toscana della US Kids Italy.

Terme di Saturnia


