
Toscana

TERME DI SATURNIA 
SPA & GOLF RESORT
Saturnia (GR)

Esclusivo resort circondato da un parco secolare 
ai piedi del borgo medievale di Saturnia.

Struttura: dispone american bar, sala piano bar, bibliote-
ca, parcheggio interno non custodito.
Camere: 128 camere dotate di telefono, tv Pay tv, frigo-
bar, aria condizionata e servizi con asciugacapelli. Si 
suddividono in: Superior, ampie, alcune affacciano sulla 
sorgente termale mentre altre sul parco; Deluxe, con 
cabina armadio, letto King Size, ampio bagno con vasca 
e doccia separate, tv Lcd; Executive, come le precedenti 
e più ampie. Disponibili camere per diversamente abili 
e due bellissime Grand Suite di circa 75 mq con affaccio 
sulla sorgente termale.
Attività e Servizi: campo pratica golf, campo golf 18 bu-
che, campo da tennis, mountain bike.
Gastronomia: prima colazione a buffet, pranzo e cena 
servite al tavolo presso il ristorante "Aqualuce", oppure 
cucina toscana al ristorante "All’Acquacotta". Spa Menu 
e cucina per celiaci su richiesta (forniti alimenti di base).

FORMULA HOTEL *****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO SUPERIOR DELUXE EXECUTIVE GRAND SUITE

DOPPIA SINGOLA DOPPIA SINGOLA DOPPIA SINGOLA DOPPIA SINGOLA

A) 09/01/18 - 13/01/19 225,00 370,00 275,00 400,00 300,00 450,00 750,00 1.500,00

Speciale bambini: child 0/3 anni in culla € 30,00; terzo let-
to child 3/12 anni € 60,00 disponibile in Superior, Deluxe 
ed Executive, pasti al consumo da pagare in loco.
Inizio soggiorno: libero. Minimo 3 notti nei periodi 30/03-
01/04, 25/04-30/04, 10/08-20/08, 31/10- 03/11; mi-
nimo 7 notti dal 26/12/18-03/01/19. Check-in dalle ore 
15:00; check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso in piscina termale a 37°C, ca-
scate idromassaggio naturale, jacuzzi esterna, lettino in 
area piscina, bagno romano con sauna e vapori (su consiglio 
medico); kit Spa; car valet e parcheggio; passeggiate mat-
tutine guidate (escluso la domenica); accesso al campo da 
golf; accesso al campo da tennis; accesso al fitness center.  
Supplementi (individuali al giorno): mezza pensione € 
50,00; pensione completa € 80,00; terzo letto adulto € 
100,00 in Superior, Deluxe ed Executive.  
Supplementi Golf: green fees individuali giornalieri da 9 

buche € 42,00 (lun/ven), € 56,00 (sab/dom); da 18 bu-
che € 52,00 (lun/ven), € 68,00 (sab/dom). 
Animali: ammessi su richiesta.
OFFERTE SPECIALI
VIAGGIO DI NOZZE E ANNIVERSARIO: 1 bottiglia di spumante e 
fiori all’arrivo, su prenotazione.  
SPECIALE BAMBINI*: 1 child gratis (0/11 anni) in prima colazio-
ne, per soggiorni con genitori in camera Deluxe ed Executive (va-
lido dal 09/01-30/03, 17/06-10/08, 12/11-07/12, 10/12-22/12).
3=2*: dal 15/01-13/02, 19/02-30/03, 18/06-10/08, 12/11-
07/12, 10/12-22/12; 4=3*: dal 21/08-30/09. 
SPECIALE SINGOLA* (non cumulabile con notti gratis): sconto del 25%.
SPECIALE GOLFERS: 1 green fee ogni 3 green fee confermati per persona.  
*Note: offerte da applicare in prima colazione, moltiplicabili ed 
applicabili tutto l’anno o nei periodi indicati, eccetto dal 26/12-
14/01/18, 14/02-18/02, 31/03-17/06, 11/08-20/08, 01/10-11/11, 
08/12-09/12, 24/12-/18-13/01/19. 

VACANZA
LUNGA

VACANZA
FAMIGLIA

SPECIALE
COPPIE
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Un trattamento detox, con un massaggio con oli specifici con 
applicazione di argilla per ridurre liquidi e tossine ed una ma-
schera purificante viso. Il programma comprende: 1 trattamen-
to Detox e 1 pulizia viso.
Quota da abbinare ad un soggiorno minimo di 2-3 notti.
Quota per persona: € 275,00.

I profumi e le sensazioni della Toscana in due trattamenti de-
dicati al benessere del corpo. "Ulivitas", un peeling delicato 
con foglie di basilico, seguito da un massaggio con olio d'oliva 
aromatico. "Oleo Benessere", una perfetta combinazione di 
fango termale, oli essenziali ed un massaggio. Il programma 
comprende: 1 "Ulivitas" e 1 "Oleo Benessere".
Quota da abbinare ad un soggiorno minimo di 2-3 notti.
Quota per persona: € 255,00.

Il programma inizia con un peeling corpo delicato, per l’eliminazione di 
liquidi ad effetto tonificante; trattamento viso "Hydralift", un massaggio 
facciale manuale con applicazione di una maschera di collagene e acido 
ialuronico; trattamento viso "Intensive", un trattamento antiaging.
Il programma comprende: 1 "Gommage & Plancton"; 1 trattamento 
corpo da 80 minuti; 2 massaggi da “Saturnia Collection” da 50 mi-
nuti; 1 trattamento viso “Hydralift”; 1 trattamento viso “Intensive”. 
Quota da abbinare ad un soggiorno minimo di 6 notti. 
Quota per persona: € 685,00.

Il classico programma termale che consente di coniugare i 
benefici del fango sulfureo con tutte le caratteristiche delle 
sorgenti termali di Saturnia con tecniche fisioterapiche riabili-
tative. Il programma comprende: 6 fangoterapia da 45 minuti; 6 
fisiokinesiterapia da 50 minuti.
Quota da abbinare ad un soggiorno minimo di 6 notti. 
Quota per persona: € 755,00.

DETOX & BEAUTYAROMI DI MAREMMA

ANTI-AGE PROGRAMME

THERMAL PROGRAMME

CENTRO TERMALE
Una pluripremiata Spa, una delle realtà più rinomate in Euro-
pa con millenaria sorgente termale con acqua sulfurea a 37°C. 
La composizione di quest’acqua contiene tutti gli elementi in 
grado di stimolare positivamente l’intero organismo, in parti-
colare l’apparato muscolare e scheletrico e le vie respiratorie. 
Inoltre esercita una naturale azione di peeling sulla pelle. Area 
Piscine Termali: quattro piscine termali all’aperto, gli idromas-
saggi di cui uno naturale in cascata, e i percorsi vascolari di ac-
qua fredda e calda. Area Spa: collegata direttamente all’hotel, 
si sviluppa su due piani: a piano terra le piscine termali, sale 
cabine per i trattamenti, al primo piano si trova l’area Luxury 
Relax, dove sono praticati esclusivi trattamenti quali il “Satur-
nia Gold Facial”, e la palestra. Alle Terme di Saturnia vengono 
proposti preziosi ed esclusivi trattamenti personalizzati, vari 
tipi di massaggi a 2 o 4 mani (tra cui il nuovo Saturnia Candle 
Massage, un rituale di 100 minuti). Ai bambini al di sotto dei 14 
anni è vietato l’ingresso alla sorgente termale, l’accesso alle 
altre vasche è vietato ai bambini di altezza inferiore a 1,40 mt.
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