
Saturnia, gennaio 2023 - Nell’edizione 2023 del salone internazionale Les Thermalies, che si tiene a Parigi 
dal 19 al 22 gennaio, è presente Terme di Saturnia Natural Destination con uno stand all’interno della 
collettiva di aziende italiane organizzata da ICE Parigi in collaborazione con Federterme.
Oltre 25.000 visitatori per quella che è la kermesse più importante per il turismo termale del benessere e 
della salute, giustamente organizzato in Francia, che su questo segmento investe a livello nazionale, ed ha 
un sistema strutturato di offerta e di richiesta.
Molto apprezzati dal pubblico i nuovi materiali video del Resort, e soprattutto adatto al palato francese è 
il sistema del Parco Termale delle Terme di Saturnia, un vero mondo da scoprire tra natura incontaminata 
e acqua magica.
Nella giornata di giovedì 19 gennaio si è tenuta inoltre la presentazione della guida dell’offerta termale 
toscana in francese, a cura di Toscana Promozione, di fronte a giornalisti di testate del calibro di Le Figaro, 
Le Dimanche Actuel, Santè Magazine, TourMag e molti altri.
Per oggi, infine, attesissimo l’arrivo in fiera del Ministro del Turismo On. Daniela Santanchè, che presen-
zierà alla collettiva ICE / FEDERTERME assieme all’AD di ENIT Elena Jelinic, proprio a sostegno di un 
comparto strategico per il turismo italiano. Per Terme di Saturnia sarà presente il Presidente Ing. Caputi, 
nella sua veste di Presidente di Federterme.

Terme di Saturnia Natural Destination inoltre è lieta di annunciare anche quest’anno la nomination nella 
shortlist ai Travel + Leisure World’s Best Awards 2023, per la categoria delle migliori Destination Spas al 
mondo.  

Dopo aver conquistato i vertici del ranking dell’autorevole rivista americana dedicata ai viaggi Travel + 
Leisure, nella categoria Best Destinations Spas 2023, confermandosi come unica spa italiana e tra le pri-
me 5 di tutto il mondo, il nuovo anno per Terme di Saturnia Natural Destination si inaugura con la ricon-
ferma della prestigiosa nomination nello scenario dei riconoscimenti internazionali. 

TERME DI SATURNIA NATURAL DESTINATION  
IN VETRINA INTERNAZIONALE

PRESENTE ALL’EDIZIONE 2023 DEL SALONE  
LES THERMALIES A PARIGI E NELLA SHORTLIST  

DI TRAVEL + LEISURE WORLD’S BEST AWARDS 2023



Travel + Leisure, invita ogni anno i suoi lettori a votare le eccellenze dell’hotellerie tramite un sondaggio. 
Migliaia di appassionati hanno la possibilità di esprimere la propria preferenza nelle varie categorie: ae-
roporti, compagnie aeree, hotels e resorts, suddivisi per area geografica. E per l’Italia, Terme di Saturnia 
Natural Destination figura tra le poche Spa in classifica. 

È possibile esprimere il proprio voto ai Travel + Leisure World’s Best Awards 2023, entro il 
27/02/2023, tramite il sito di Travel  + Leisure all’indirizzo: https://wba.m-rr.com/home

NOTE STAMPA - TERME DI SATURNIA NATURAL DESTINATION
120 ettari di benessere dove sgorga una millenaria sorgente dalla quale scaturisce un’acqua unica al 
mondo, potentissima, ai piedi di un borgo medievale. Qui si erge il Resort di Terme di Saturnia Natural 
Destination: un unicum nel cuore della Maremma Toscana, un’icona nel mondo dell’ospitalità e del benes-
sere, dove eccellenza e professionalità nei servizi, cura dei dettagli e contatto con la natura sono il segreto 
di una lunga storia di successo di oltre 100 anni. Un Resort 5 stelle affiliato a “The Leading Hotels of the 
World” e “Starhotels Collezione”; un’offerta gastronomica ricercata con il 1919 Restaurant e autentica con 
La Stellata | Trattoria; la SPA con trattamenti termali ed estetici, consulenze mediche e massaggi innovativi 
e ispirati ai doni della natura; la Linea Cosmetica Termale a base di Bio-Plancton, un’alga che matura spon-
taneamente 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 Geo-Certified 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 degli ospiti che da anni la scelgono come destinazione ideale per il loro benessere

www.termedisaturnia.it
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