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RAFFORZA LE TUE DIFESE IMMUNITARIE.
A TERME DI SATURNIA LA TUA SALUTE E
SERENITÀ PRIMA DI TUTTO!
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Dalla #sorgente #Termale di #Saturnia, un’acqua millenaria ricca di elemen naturali che raﬀorzano le
difese immunitarie e prevengono le inﬂuenze stagionali. Test sierologico gratuito all’arrivo o durante
la permanenza nel più grande #aerosol naturale del mondo per chi lo desidera. Un #resort #5stelle,
completamente rinnovato, un luogo sicuro e tranquillo dove rilassarsi o lavorare a distanza nel cuore
della #Maremma
Terme di Saturnia Natural Des na on, tra le stru ure termali più pres giose del mondo, è il
luogo ideale per un soggiorno all’insegna della cura della propria salute, per raﬀorzare le difese
immunitarie e prevenire le inﬂuenze di stagione, senza rinunciare al confort e all’eleganza di un
resort 5 stelle. Il Resort ha riaperto a se embre dopo un completo rinnovo che ha coinvolto
tu e le camere e le aree comuni della stru ura.
A garanzia della sicurezza della stru ura e degli ospi , oltre ad aver implementato il “Protocollo
Saturnia Safe Des na on”, Terme di Saturnia dà la possibilità, a chi lo desidera, di eﬀe uare
un test sierologico gratuito, per godersi la permanenza senza pensieri e prendersi cura di sé.
Con un volume di 550 litri di acqua al secondo a 37.5°C, le acque termali garan scono un
ricambio del- la vasca con nuo (6 volte in 24 ore) e, grazie anche alla loro composizione
chimica, non hanno bisogno di alcun tra amento puriﬁcante, perché esse stesse sono il
tra amento. Le acque sono ricche di compos dello zolfo, ioni di bicarbonato, calcio, magnesio
e di anidride carbonica libera che le rendono una forte medicina naturale. Lo zolfo, in
par colare, è un potente ba ericida, ma anche l’elemento chiave di mole- cole an ossidan ,
u li nella lo a a virus e ba eri, ai radicali liberi e nel favorire la longevità.
Terme di Saturnia è un’oasi di 120 e ari totalmente delimita e controlla che custodisce un
cratere natu- rale in cui da 3000 anni sgorgano ininterro amente, dal cuore della terra, le
“acque sante” di Saturnia.
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Dal Monte Amiata l’acqua termale viaggia so erranea per 40 anni prima di raggiungere la vasca
sorgen- te in un percorso isolato da una copertura argillosa in cui si arricchisce di elemen
beneﬁci per la salute.
L’acqua di Saturnia, “il più grande aerosol naturale a cielo aperto del mondo”, può essere
u lizzata allo stato solido (so oforma di fanghi applica alla temperatura di 45°C), liquido
Segui

(ideale anche per cure idropiniche) e gassoso (per tra amen inalatori) – e vanta proprietà
terapeu che in diversi campi della medicina.

Previene e cura le patologie dell’apparato respiratorio, le mala e dermatologiche, come la
psoriasi, e otorinolaringoiatriche. È u le per terapie di riabilitazione ar colare ed indicata per
artrosi e osteoporosi.
Panacea sin dai legionari romani e dai Papi del Medioevo, ‘le acque sante’ di Saturnia hanno
guarito da pes lenze e mala e contagiose. Nella bolla di Papa Clemente III ai Canonici di
Sovana è riportato che presso il “Bagno” di Saturnia vi erano ricoveri per l’accoglienza di
viandan e bagnan . E ancora in un documento di Giorgio San (1795 – 1798), si riporta che i
Bagni di Saturnia fossero u lizza dagli uomini per la cura delle più gravi mala e cutanee, come
per esempio la psoriasi.
Terme di Saturnia è anche una des nazione ideale per il worka on: la nuova tendenza di
svolgere lo smart working in luoghi tranquilli e ameni. Una pra ca diﬀusa dopo il lockdown e
des nata a proseguire, che consente di alternare alle ore di lavoro da remoto, momen di puro
relax, disponendo di tu

i servizi esclusivi del resort, in un luogo assolutamente sicuro.

Per gli appassiona di golf, Terme di Saturnia Natural Des na on dispone di un 18 buche da
campio- nato, par 72, esteso su 70 e ari che assecondano la naturale conformazione del
territorio. Ges to nel totale rispe o dell’ambiente, è stato insignito della pres giosa
Cer ﬁcazione GEO, tra le più ambite a livello mondiale.
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"Mi piace"
Di' per primo che ti piace.
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