
Location
Terme di Saturnia Natural SPA & Golf Resort gsi estende ai piedi del 
borgo medievale di Saturnia nel cuore della Maremma toscana: 120
ettari di benessere raccolti intorno alla millenaria sorgente. Intorno ad
essa un contesto dal fascino autentico e selvaggio, tra itinerari culturali
e archeologici di grande interesse: oltre a lasciarsi affascinare dalla 
bellezza della macchia mediterranea, è possibile visitare antiche rocche, 
borghi medievali, necropoli etrusche e reperti romani.

Distanza dall’aeroporto:
 - “Leonardo da Vinci”,Fiumicino (RM), 150 km 
 - “Galileo Galilei”, Pisa 220 km 
 - “Corrado Beccarini” Grosseto (voli privati/elicottero), 55 km  

Distanza dalla stazione ferroviaria:
 - Grosseto,  60 km
 - Montalto di Castro, 50 km
 - Capalbio, 50 km

Terme di Saturnia Natural SPA & Golf Resort è l’elegante resort a 5 
stelle della sorgente termale più nota e amata d’Italia. Qui tutto infonde 
benessere: le proprietà benefiche dell’acqua, la pace della campagna 
maremmana, gli innovativi trattamenti della pluripremiata Beauty Clinic, 
i sapori intriganti del 1919 Restaurant e quelli autentici della tradizione 
toscana e maremmana della Trattoria La Stellata.
Il Resort abbraccia da 100 anni la millenaria sorgente termale di Saturnia 
offrendo ai suoi ospiti un accesso illimitato alle acque simbolo del 
benessere termale in Italia.

Da 3.000 anni 
la sorgente 
termale più 
famosa d’Italia



124 Camere & Suite 
 
124 camere, realizzate secondo un preciso principio di ricerca 
estetica. La composizione degli spazi, la scelta della pavimentazione, 
dell’illuminazione, dei tessuti e delle finiture: tutto è studiato per ricreare 
quel senso di armonioso benessere che pervade l’intera struttura e il 
territorio circostante. Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort ha 
inoltre inaugurato le sue nuove ed eleganti camere, arredate secondo 
un concetto di toscanità moderna: qui, il fascino di uno stile decorativo 
classico viene reinterpretato con oggetti di design e dettagli dalla forte 
impronta stilistica e personale, come il pattern che decora alcuni elementi 
di arredo, disegnato in esclusiva per il Resort.

2 Grand Suites
14 Suites
7 Junior Suites
16 Garden Junior Suites
49 Deluxe rooms
16 Superior rooms
13 Spring Superior rooms
7 Comfort and Single rooms

Meeting & Eventi
Meeting, eventi, attività di team-building: Terme di Saturnia 
Natural SPA & Golf Resort offre la cornice perfetta per incontri di 
lavoro circondati dal benessere della Sorgente più famosa d’Italia.
La potenza benefica dell’acqua termale, la sobria eleganza del 
Resort, la posizione appartata immersa nella natura maremmana 
e la possibilità di svolgere attività formative “indoor” e “outdoor”, 
fanno della struttura congressuale la  location perfetta per eventi 
esclusivi e di grande effetto. 
Le due sale meeting, dotate di attrezzature all’avanguardia 
possono essere unite per ospitare fino a 250 persone.

Servizi
• Ingresso alla Sorgente millenaria 
• Accesso alle Terme 
• 1919 Restaurant
• Trattoria La Stellata
• Bar Drink & Food Library
• Club
• Campo da tennis
• La Boutique
• La Cantinola
• Hair stylist
• Palestra
• Mountain bike e e-bike

Spa & Golf
La Beauty Clinic, tra le più estese e premiate al mondo, 
offre innovativi programmi su misura: dalle cure termali ai 
trattamenti di bellezza e benessere viso e corpo; da rituali 
e massaggi a consulenze specialistiche.

Il clima mite della Maremma toscana e la presenza delle calde 
acque termali rendono il campo da golf di Terme di Saturnia 
il luogo ideale per giocare tutto l’anno. 
Il percorso di 18 buche è stato progettato nel rigoroso 
rispetto delle norme per la salvaguardia della natura locale 
e ha ottenuto la prestigiosa Certificazione GEO, tra le più 
ambite a livello mondiale.
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