
Saturnia, 19 ottobre 2021.

Terme di Saturnia Natural Destination, nel cuore della Maremma Toscana – tra le strutture termali 
più prestigiose d’Europa – ospita un nutrito gruppo di buyer esteri nell’ambito del progetto “Sostegno 
alla promozione e internazionalizzazione del settore termale”, lanciato da ICE e Federterme.

Il suggestivo complesso termale che si sviluppa intorno ad un edificio storico del 1919, accoglierà i parte-
cipanti – giornalisti e tour operator internazionali – per una visita alla scoperta di un luogo irripetibile: la 
Maremma selvaggia e 120 ettari di benessere di Saturnia, dove sgorga la millenaria sorgente di acqua 
unica al mondo per le sue proprietà benefiche, ai piedi del borgo medievale di Saturnia. 

Per il gruppo di Buyer esteri è stato organizzato un’ampia presentazione del Territorio, con una degustazio-
ne di cibi locali e vini a cura del Consorzio di Tutela del Morellino di Scansano per esaltare la tradizione 
vitivinicola del territorio. Il sostegno dell’area di Saturnia e dei dintorni, a vantaggio di tutto il Territorio, è 
una priorità di Terme di Saturnia che funge da sempre da volano dello sviluppo dell’Area.

Il progetto ICE/Federterme si propone infatti, anche alla luce dei nuovi scenari derivanti dall’emergenza 
sanitaria da Covid-19, di sostenere i servizi e i prodotti delle terme italiane attraverso campagne straor-
dinarie di promozione, lo sviluppo di tour esperienziali e di accoglienza nei siti termali italiani per buyer 
esteri selezionati e l’organizzazione di press trip per giornalisti provenienti dai mercati prioritari.

I mercati esteri su cui punta Terme di Saturnia sono quelli nord europei, tedeschi, austriaci e russi e le 
evidenze scientifiche delle caratteristiche uniche della acque della Sorgente sono l’attrattore di nuovi flussi 
esteri per tutta l’Area.

Immersi nelle valli maremmane e affacciati sul cratere termale da cui sgorga “l’acqua santa” di Saturnia, 
i partecipanti concluderanno il tour con un momento di confronto e di esperienza autentica a Terme di 
Saturnia Natural Destination che, con la sua storia millenaria, resta sempre un angolo di mondo protetto, 
un’oasi di pace, in cui sentirsi in equilibrio con sé stessi e con la natura che la circonda. 
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NOTE STAMPA
120 ettari di benessere dove sgorga una secolare sorgente dalla quale scaturisce un’acqua unica al mon-
do, potentissima, ai piedi di un borgo medievale. Qui si erge Terme di Saturnia Natural Destination che 
con oltre 100 anni di ospitalità ha visto ospiti figure illustri, clienti affezionati, persone provenienti da ogni 
luogo. Un unicum nel cuore della Maremma Toscana, un’icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere, 
dove eccellenza e professionalità nei servizi, cura dei dettagli e contatto con la natura sono il segreto di 
una lunga storia di successo. Un Resort 5 stelle affiliato a “The Leading Hotels of the World”, “Starhotels 
Collezione” e “Virtuoso”; un’offerta gastronomica ricercata con Il 1919 Restaurant e La Stellata | Trattoria; 
la SPA & Beauty Clinic con 53 cabine dai pluripremiati e innovativi trattamenti termali ed estetici, massaggi 
e consulenze mediche; la Linea Cosmetica Termale a base di Bio-Plancton, un’alga che matura sponta-
neamente nella sorgente, concentrato di minerali e sostanze azotate benefiche in essa disciolti; il Parco 
Termale, un percorso di acqua termale e natura, tra i più grandi d’Europa; il Club, dedicato ai soci o agli 
ospiti esterni che desiderano accedere anche alla sorgente e alle facilities del Resort; il Golf, un percorso 
da campionato Eco-Friendly 18 buche di 6.316 metri su 70 ettari mossi, progettato dal noto architetto 
americano Ronald Fream. Tutto questo non basta per descrivere Terme di Saturnia: mancano l’emozione e 
la fedeltà dei clienti che da anni la scelgono come destinazione ideale per il loro benessere.

www.termedisaturnia.it
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