A SATURNIA L’ AUTUNNO E’ DIVINO

E’ tempo di vendemmia a Terme di Saturnia e in Maremma; dal 21 settembre al 28 ottobre, grazie alla proposta
“Autunno DiVino”, gli ospiti avranno la possibilità di scoprire, oltre alla potenza rigenerante della sorgente termale
che caratterizza la struttura per la sua unicità, il cuore di una Toscana più segreta: la Maremma.
Gli ospiti potranno diventare vignaioli per un giorno visitando la Cantina dei Vignaioli di Scansano, oggi leader
nella produzione del DOCG Morellino di Scansano, dove avranno la possibilità di vedere e vivere in prima persona il
processo di vinificazione per poi degustare i prodotti locali.
Con “Autunno DiVino” Terme di Saturnia conferma l’attenzione al territorio maremmano, proponendo ricette
gastronomiche della tradizione locale, cosi come alla filosofia del benessere offrendo un vero percorso di autentica
rigenerazione al profumo di mosto per risvegliare tutti i sensi.
Dal team di esperti della SPA nasce IDRAVITIS il nuovo rituale di bellezza per il corpo a base di pepite di
Vinaccioli. Questo speciale trattamento prevede un peeling Bagno di Natura e uno scrub delicato che, grazie alle
naturali proprietà esfolianti del Vinacciolo, dona un'intensa idratazione e lucentezza alla pelle.
Per i golfisti anche l’opportunità di giocare il percorso golf di Terme di Saturnia immersi nei colori caldi dell’autunno
e con il beneficio di un clima mite ideale.
L’offerta AUTUNNO DI VINO prevede:




2 notti di pernottamento B&B
Visita e degustazione alla Cantina Vignaioli di Scansano
Trattamento IDRAVITIS

L’offerta AUTUNNO DI VINO GOLF prevede:





2 notti di pernottamento B&B
Visita e degustazione alla Cantina Vignaioli di Scansano
Trattamento IDRAVITIS
2 green Fee a persona

Prezzo a partire da 500 € a persona in camera doppia.
Per prenotazioni o domande contattare prenotazioni@termedisaturnia.it o chiamare al + 39 0564600111

www.termedisaturnia.it

Note per la stampa:
Il complesso Terme di Saturnia, situato ai piedi dell’omonimo borgo medievale nel cuore della Maremma toscana, si estende su
una superficie di 120 ettari, sviluppandosi intorno alla secolare sorgente dalla quale scaturisce un’acqua unica al mondo per il
suo potere rigenerante. L’intero complesso è composto da quattro unità: il Resort di 128 camere e suite, il Parco Termale - il più
grande d’Italia - la Soft Medical Spa da 53 cabine, dove concedersi trattamenti all’avanguardia realizzati con i prodotti della
linea cosmetica Terme di Saturnia, e il Club Benessere, dedicato agli ospiti giornalieri più sofisticati.
Il complesso dispone di 4 ristoranti, tra cui spiccano il Ristorante Aqualuce, che offre una cucina mediterranea con raffinati e
fantasiosi accostamenti culinari, e il ristorante All’Acquacotta, che rivisita la tradizione e la genuinità della cucina toscana.
Terme di Saturnia offre anche un esclusivo Campo da Golf: un percorso da campionato 18 buche di 6316 metri su 70 ettari
mossi, progettato dal noto architetto americano Ronald Fream.
Contatti per la stampa:
PRCo Italia
Corso Magenta, 85
20123 Milano
T: +39 02 433009
Marta Brambilla mbrambilla@prco.com
Giulia Pittini gpittini@prco.com
Claudia Trento ctrento@prco.com

