SPECIALE TOSCANA SELECTED BY MM

Terme di Saturnia
Spa & Golf Resort
Your Natural Reset: il lusso di una rigenerazione integralmente naturale
in un Resort termale unico al mondo, un ambiente esclusivo e prestigioso
all’insegna del piacere multisensoriale

La ricchezza intrinseca delle Terme di Saturnia è custodita nel rapporto intimo con
l’ambiente circostante e nella presenza di
una fonte termale dalle caratteristiche eccezionali. Conoscere Terme di Saturnia
Spa & Golf Resort significa scoprire un
lusso che non si può comprare, né imitare
né riprodurre altrove. Il lusso di una rigenerazione che nasce dall’acqua sorgiva e
raggiunge, attraverso un programma di attività articolato, la totalità psicofisica della persona. Da 3000 anni, ininterrottamente, l’acqua termale di Saturnia sgorga all’interno di un cratere naturale alla temperatura costante di 37°C, identica a quella
del liquido amniotico. Furono i romani a
coniare l’acronimo Spa (Salus Per
Aquam) e a trasformare le Terme in luo-
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ghi di salute, ma anche di piacere e di benessere, di vita sociale e di incontri. Da allora, le Terme di Saturnia hanno attraversato i secoli, mantenendo il loro fascino
grazie a questa preziosa fonte termale –
ricca di sostanze uniche e benefiche – e
creando un nuovo concetto di benessere.
Your Natural Reset inizia con la magica
sensazione di entrare in contatto con lo
spirito del luogo. Il Resort, infatti, sorge
in uno dei luoghi 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 della roccia che sfocia nella grande piscina. L’elegante edificio dell’albergo, affiliato al prestigioso
circuito The Leading Hotels of the World,
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si affaccia proprio sulla vasca della piscina sorgente in un’atmosfera ricca di suggestioni, dove spesso una nebbiolina impalpabile evoca i riti ancestrali della balneazione sacra e del lavacro. Le 140 camere, curatissime in ogni dettaglio, sono
in perfetto stile Terme di Saturnia, tutte
pensate secondo la “filosofia dell’habitat”, in armonia con il contesto naturale e
architettonico del luogo. I colori sono naturali e riposanti, parquet, marmo e travertino, e armonizzano la linearità dello
stile contemporaneo con la tradizione toscana. Terme di Saturnia Spa & Golf Resort è senz’altro la location ideale per una
vacanza o per un semplice week-end rigenerante, ma anche una destinazione incentive unica e di grande impatto, tutto in
un’atmosfera magica.

La migliore Spa termale
del mondo
Cuore pulsante del Resort è la SPA, innovativa e all’avanguardia, premiata nel
2011 come “Migliore Spa Termale al
mondo” dai lettori di Condé Nast Traveller, ma anche come “Best International
Natural & Thermae Spa” (The Spa Traveller Awards 2011, Readers’ Choice) e
caratterizzata dall’appartenenza al circuito Leading Spas of the World: un mix di
successo fra eleganza, comfort, relax ed
expertise medica, al servizio del benessere totale. Gli ospiti ricevono consulenze
personalizzate da un’équipe specializzata
e possono scegliere fra trattamenti rigeneranti, massaggi, trattamenti estetici,
consulenze dietologiche e cure termali. In
più quest’anno, Terme di Saturnia Spa &
Golf Resort, aggiunge un nuovo e importante tassello al suo esclusivo modello di
rigenerazione psico-fisica naturale Your
Natural Reset con il lancio di un innovativo programma di reset nutrizionale personalizzato, frutto di un accordo di collaborazione con la dottoressa Daniela Morandi, fra i più autorevoli esperti internazionali in tema di nutrizione. Nel contesto
ideale di serenità, concentrazione e relax
offerto da Terme di Saturnia, Daniela Mo-

randi, seguirà personalmente gli ospiti
che aderiscono al programma Your Nutritional Reset, portandoli gradualmente
a fare propri e a sperimentare nell’arco di
una settimana i concetti più all’avanguardia per un corretto rapporto con il cibo,
acquisendo così la capacità di continuare
nel tempo, anche autonomamente, il cammino iniziato a Saturnia.

Quando business
fa rima con wellness
Inoltre, l’idea innovativa e vincente di una
Spa per ottimizzare i risultati come momento di aggregazione – capace di rinnovare team spirit o nuove leadership – è
diventato un elemento di potenziamento
per eventi meeting, capace di rendere anche un soggiorno di lavoro un’occasione
originale di team building e corporate
bonding. Le virtù dell’acqua termale e un
approccio al benessere olistico davvero
distintivo sono un reale valore aggiunto
per la riuscita di ogni tipo di mission,
con attività post congress e programmi
relax remise en forme tagliati su misura.
Cristina Chiarotti

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