
RIQUALIFICAZIONI

Il Terme di Saturnia Spa & Golf Resort
debutta con chef stellato, benessere e
formazione
–di Marika Gervasio | 14 febbraio 2019

I PIÙ LETTI DI MODA24

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

H a aspettato la festa degli innamorati per fare il suo

debutto: proprio oggi, infatti, riapre il Terme di Saturnia

Spa & Golf Resort, struttura del circuito The Leading

Hotels of the World che si trova nel complesso Terme di

Saturnia - composto da quattro unità: il resort di 118 camere e suite, il

parco termale, la soft medical Spa e il Club, dedicato agli ospiti

giornalieri - situato ai piedi dell’omonimo borgo medievale nel cuore

della Maremma toscana che si estende su una superficie di 120 ettari

e si sviluppa intorno alla secolare sorgente dalla quale scaturisce
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un’acqua unica al mondo per il suo potere rigenerante.

L’apertura svelerà anche alcune delle novità

previste per il 2019, anno dedicato al

rinnovamento del mito di Saturnia, terra che da

leggenda ospitò l’età dell’oro con la benevolenza

del dio Saturno, grazie alla positiva influenza

dell’acqua sorgiva che donava serenità alle genti.

Dalla preview delle nuove camere, che

fungeranno da modello per la ristrutturazione di

tutte le altre, al nuovo allestimento delle aree

comuni fino al ristorante con i piatti studiati da Roberto Rossi, chef

owner del Silene di Seggiano (Grosseto) 1 stella Michelin, allo spazio

riservato alla colazione e alla Spa.

Un lungo weekend quello della riapertura ricco di eventi: oggi si

celebra l’amore spontaneo, improvviso e profondo al ritmo di jazz,

venerdì quello appassionato e struggente con lezioni ed esibizioni di

tango e sabato quello intimo eppure esplosivo con una silent disco a

bordo sorgente. Si conclude domenica con l’amore green con un open

day dedicato alla scoperta del gioco del golf e dei servizi riservati ai

soci del circolo.

Gli interventi di quest’anno si inseriscono nel progetto di

riqualificazione e rilancio «Restart Saturnia» iniziato nel novembre

2017 con l’acquisizione della proprietà da parte di Feidos, società,

guidata da Massimo Caputi con un piano di investimenti da 8 milioni

di euro. 

Food

Il 2019 vedrà una completa “rivoluzione food” anche attraverso la

nuova collaborazione con lo chef Roberto Rossi che firma la nuova

linea di cucina del ristorante dell’hotel e di tutta l’offerta

gastronomica del resort. Una tavola che ospita materie prime del

territorio onorando la stagionalità della natura con un menu legato

alla cultura gastronomica maremmana, ma con un occhio attento a

tutto ciò che c’è di buono in Italia.

Spa

La Spa di Terme di Saturnia è stata riconosciuta

come “Best medical Spa”, grazie alla purezza

millenaria dell’acqua sorgiva, che contribuisce

all'offerta medicale e di rigenerazione psico-

fisica, alla nona edizione degli Italian Spa

Awards, organizzati da Area Wellness e tenutisi
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in occasione della Bit il 10 febbraio. Tra le novità

2019 del menu trattamenti, spiccano in particolare: la Tecar Terapia,

trattamento elettromedicale che consente di velocizzare il recupero di

traumi e patologie infiammatorie; Medi Face, due diversi protocolli

integrati per viso e collo che si avvalgono della competenza

professionale di medico ed estetista; Endermologie Viso e Corpo, con

la tecnologia innovativa di Cellu M6 - Alliance studiata per riattivare

l’attività cellulare assopita nel cuore della nostra pelle e lottare contro

tutti gli inestetismi con risultati immediatamente visibili.

Il Club

Riapre il Club che sarà protagonista di una grande stagione di novità:

un’area reception completamente rinnovata, spogliatoi rimodulati per

garantire miglior comodità e una nuova sauna emozionale,

riconfigurata all’interno di uno spazio elegante con dettagli che

cattureranno di certo l'attenzione come il pavimento in travertino in

contrasto con le tonalità profonde scelte per l'ambiente. 

Il re-design dell’esperienza emozionale del benessere si completerà in

una seconda fase con l’inaugurazione di una nuova area relax con

tisaneria nella calda atmosfera di un vero e proprio salotto con

caminetto, e con una nuova area umida all’interno del casale: un

percorso ispirato al rituale dell’hammam rivisto alla “Maremmana”

con due sale tepidarium – una con funzione di vestibolo propedeutico

al vero e proprio tepidarium, un bagno di vapore, un argillarium. e

una stanza riservata ai trattamenti ri-energizzanti con letti in

travertino dove completare il percorso – della durata di circa un'ora e

mezza – lasciandosi trasportare in un viaggio sensoriale attraverso

fragranze, ingredienti e rituali ispirati al territorio.

Il parco termale

Il 2019 sarà un anno di rinnovamento a più fasi

anche per quanto riguarda il parco termale che

già vede in programma i primi interventi

nell’area spogliatoi e relax entro le festività di

Pasqua. Nel corso dell’anno è prevista poi la

configurazione di un vero e proprio Sauna Park

con diverse tipologie di aree umide in ottica di

ampliamento dell’offerta e della qualità dei servizi. 

Tra gli obiettivi, il miglioramento della raggiungibilità della

destinazione attraverso partnership ad hoc e l’implementazione di

sistemi hi-tech che ottimizzino le procedure di accesso per dare la

possibilità all'ospite di dedicarsi esclusivamente al relax.

Formazione

L’azienda è fortemente impegnata con un investimento importante
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Per saperne di più 

nella ricerca e nella formazione di giovani talenti che avranno

l’occasione di accrescere la loro esperienza in un contesto prestigioso

come Terme di Saturnia. Grandissima attenzione è riservata al

continuo controllo degli standard qualitativi e all’accrescimento dello

spirito aziendale. Molto importante una collaborazione con la Luiss

Business School per un corso di specializzazione in Spa, Terme &

Wellness Management che ha l’obiettivo di formare soggetti in grado

di operare immediatamente nelle principali strutture del settore del

benessere con piena professionalità.
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