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Da millenni, ininterrottamente, le acque sulfuree di 
Terme di Saturnia sgorgano dalle profondità della 
terra ad un ritmo costante di oltre 500 litri al secondo.
Un’acqua pura e  arricchita da sali minerali, con 
assoluta sicurezza microbiologica. Un’acqua unica 
al mondo e alla temperatura costante di 37,5°, la 
stessa del liquido amniotico, che protegge la vita al 
suo nascere.
Gli ospiti dell’albergo hanno accesso ad una zona 
speciale dove rivivere l’atmosfera delle terme 
romane. Il rituale romano inizia con il bagno turco 
per poi continuare con una doccia da scegliere 
secondo lo stato d’animo: tonica con luce color 
arancio, avvolgente con acqua nebulizzata, 
rilassante con luce blu. Dopo la doccia il corpo è 
pronto per il bagno di vapore e per la bio-sauna 
per rigenerare corpo e spirito.

Ricavato da un’antica costruzione in travertino, 
l’hotel conta 128 camere, tutte realizzate secondo 
la “filosofia dell’habitat”. Filosofia che si basa 
sulla continua ricerca dell’armonia con l’ambiente 
circostante e che si traduce nella scelta delle 
pavimentazioni, dell’illuminazione e delle cromie di 
tessuti e finiture, per creare un’atmosfera di totale 
benessere.

Il clima mite della Maremma toscana e la presenza 
delle acque calde rendono il campo da golf di Terme 
di Saturnia un luogo ideale per giocare tutto l’anno.
Un campo rispettoso della naturale conformazione del 
territorio, che è anche l’unico in Italia ad essere nato 
dalla matita dell’architetto californiano Ronald Fream.
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€ 950,00Pacchetto per 2 persone in camera doppia

informazioni 
e prenotazioni 049 8873999 travel@absolutegolf.it

Soggiorno di 2 notti con prima colazione 
Due cene da tre portate con bevande incluse 

Utilizzo del driving range (palline pratica incluse) e 2 green fee per persona
Per i neofiti e chi volesse avvicinarsi al golf, 5 ore in due giorni di lezioni collettive con il Pro PGAI Giuseppe Sabbatino

Inoltre

- Uso della sorgente termale con acqua sulfurea a 37,5° C
- Bagno romano con sauna e bagno turco 
- Idromassaggio naturale in cascata 
- Set piscina: accappatoio, telo,spugna,ciabattine e borsa 
- Lettino nel parco sorgente 
- Car valet e parcheggio 
- WIFI 
- Campo da tennis, biciclette e palestra
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