NASCE IL BEAUTY CORNER IN COLLABORAZIONE CON TERME DI SATURNIA

Direttamente dal cuore della Maremma, Terme di Saturnia Spa & Golf Resort
porterà la propria inedita proposta di benessere a Milano organizzando con
Esthetiworld il primo Beauty Corner della manifestazione. Dal 6 all’8 ottobre infatti,
Terme di Saturnia sarà presente con uno stand totalmente dedicato a ricreare
l’atmosfera unica dell’iconico Beauty Bar del Resort con terapiste e prodotti della
linea cosmetica. Beauty Bar è il luogo d’eccezione in cui assaporare il vero relax e
dedicarsi alla cura di sé, abbandonandosi a un rituale Spa di 30 minuti. Che
abbiate in programma un weekend un weekend tra amiche o un’idea originale per
l’addio al nubilato, sarà possibile provare questa esperienza in anteprima proprio
all’interno dello stand. Sarà possibile conoscere uno dei trattamenti di bellezza
firmati Terme di Saturnia: ILLUMINATING, LIFTING o DETOX, idratanti e restitutivi grazie
alla
preziosa
linea
cosmetica
a
base di BIOGLEA™,
estratto
purificato di plancton termale. Tutti caratterizzati da 5 passaggi, comprendono
“pulizia del viso”, “applicazione maschera”, “massaggio alle mani”, “applicazione
crema viso” e “massaggio al viso”, per un’esperienza di benessere completa.
Terme di Saturnia porta allo stand anche una proposta pensata per gli uomini, ha
includendo nella proposta un trattamento SPECIFICO UOMO, per chi volesse
accompagnare la dolce metà in questo speciale bar dedicato alla bellezza.
All’interno di SPA Symposium, poi, il contenitore di incontri e convegni su temi di
settore, Terme di Saturnia sarà presente in due momenti:
- Domenica 7 ottobre alle ore 14,00 con Sandro Baronti, direttore area SPA, sul
tema delle corrette dinamiche del controllo di gestione,
- Lunedì 8 ottobre alle ore 12,00 con Silvia Mosseri, managing director della
divisione cosmetica, sul tema “Spa & Cosmetica: dal reale al virtuale e
viceversa”.

Note per la stampa:
Terme di Saturnia SPA & Golf Resort - 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 Ristorante Aqualuce all’interno del resort offre una cucina mediterranea con raffinati e
fantasiosi accostamenti culinari che rivisita la tradizione e la genuinità della cucina toscana
con ingredienti dalla filiera corta. Terme di Saturnia vanta 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.
Terme di Saturnia SPA&Golf Resort è parte del circuito The Leading Hotels of the World.
www.termedisaturnia.it
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