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 SPA
TARGETED MASSAGE
Specifi c massage with relaxing or draining effect 
according to the treated area. Relaxing massage 
for the back. Draining massage for legs or feet.

• SATURNIA DEEP MASSAGE
Massaggio personalizzato dalla durata di 50 mi-
nuti. Viene utilizzata una specifi ca tecnica fi na-
lizzata al trattamento del sistema miofasciale, in 
grado di agire su strutture muscolari particolar-
mente contratte o ipertoniche, alleviando le ten-
sioni.

SATURNIA DEEP MASSAGE
In this personalized massage a specifi c technique 
is used that aims to treat the muscular system, in-
dicated for particularly contracted or hypertonic 
muscles, alleviating the tension.

• SATURNIA STONE THERAPY
Si tratta di una particolare tecnica multisensoriale 
effettuata con 54 pietre di diversa origine (vulca-
niche e carbonati), lavorate in diversa foggia e le-
vigate in maniera tale da permettere un massag-
gio differenziato nelle varie zone del corpo. L’effetto 
della pressione su punti precisi è completato dalla 
diversa temperatura delle pietre calde e fredde. Il 
trattamento ha scopo rilassante, disintossicante ed 
energizzante ed è indicato per chi ama il massag-
gio nelle sue più diverse espressioni.

SATURNIA STONE THERAPY
It is the application during massage therapy of 

MASSAGGI
MASSAGES

• MASSAGGIO TOTALE *
Basato sulle classiche tecniche europee, questo 
massaggio dall’effetto drenante stimola la circo-
lazione e contemporaneamente lenisce i dolori 
muscolari di tutto il corpo.

FULL BODY MASSAGE *
A classical European massage that reduces 
water retention and stimulates circulation, re-
laxing and soothing muscular tension at the 
same time.

•  MASSAGGIO ENERGETICO * 
RIEQUILIBRANTE

I movimenti avvolgenti di questo speciale massag-
gio favoriscono un rilassamento profondo e allo 
stesso tempo un risveglio delle energie vitali. Com-
prensivo di massaggio viso.

ENERGETIC REBALANCING MASSAGE *
The essential oils used together with the particular 
enveloping movements encourage deep relaxa-
tion, yet at the same time stimulate the awaken-
ing of vital energy.

• MASSAGGIO LOCALIZZATO
Massaggio dall’azione mirata e specifi ca a se-
conda della zona da trattare: azione rilassante 
per la schiena, drenante per le gambe o per il 
piede.

Mastelli
Evidenziato
l'ultima parte è da modificare" e contemporaneamente rilassa tutto il corpo." da togliere lenisce i dolori muscolari di tutto il corpo.
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nano un’indimenticabile ed intensa esperienza 
emozionale. Un massaggio di grande atmosfera 
e ritualità che porta ad un rilassamento profon-
do. L’Ospite potrà scegliere da una selezione di 
diverse candele, contraddistinte da profumazio-
ni e caratteristiche diverse, quella che poi verrà 
utilizzata per effettuare il massaggio. Il calore del-
la cera unitamente ai profumi e alla manualità 
dell’operatrice rendono il massaggio inebriante 
portando l’ospite ad un rilassamento completo.

deep penetrating heat, with heated stones, us-
ing different temperatures on the body to cre-
ate relaxation and stimulate healing. Perfect 
for balancing all levels of emotional, mental 
and physical energies.

• SATURNIA CANDLE MASSAGE *
L’armonia del massaggio, la piacevole sensazio-
ne di calore e la dolce fragranza della cande-
la, in un’esclusiva ed avvolgente atmosfera, do-
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• RAINDROP MASSAGE *
Una pioggia aromatica con 10 inebrianti olii es-
senziali e un intenso massaggio personalizzato re-
galano una sensazione di leggerezza e ritrovato 
equilibrio.

RAINDROP MASSAGE *
An aromatic rain using 10 heady essential oils and 
an intense personalized massage provide a sen-
sation of lightness and rediscovered balance.

• SATURNIA LONG MASSAGE *
Esclusivo trattamento dedicato alla cura di se 
stessi: tecniche avvolgenti e sensazioni di benes-
sere, rendono questo momento un’indimentica-
bile esperienza sensoriale.

SATURNIA LONG MASSAGE *
An exclusive treatment to lavish on yourself: a totally 
absorbing and unforgettably exciting treatment to 
get you back in tune with yourself.

• MASSAGGIO OLISTICO
Terme di Saturnia offre periodicamente alcuni 
massaggi di ispirazione orientale quali Massagio 
Ayurvedico, Massaggio Rifl essologico del piede, 
Massaggio Tao e Massaggio Tibetano.

HOLISTIC MASSAGE 
The SPA periodically offers holistic treatments 
such as Ayurvedic Massage, Foot Refl exology, Tao 
and Tibetan Massages.

*disponibile in coppia / twin treatment 
available

SATURNIA CANDLE MASSAGE *
The harmony of massage, the pleasant sensation 
of heat and the sweet fragrance of candles, in 
an exclusive and enveloping setting offers an in-
tense and unforgettable emotional experience. 
A massage of great atmosphere and rituality for 
deep relaxation. Guests can choose between a 
selection of different candles of varying scents 
and features, one of which is used for the mas-
sage. The combination of the heat of the candle, 
its scent and the manuality of the masseur make 
this an experience of total relaxation.

• SHIATSU 
Approvato dalla scuola giapponese è basato 
fondamentalmente su alcune varianti rispetto 
al metodo tradizionale come ad esempio l’uso 
del “lettino shiatsu”, l’uso dei pollici affi ancati in 
alcuni segmenti del corpo, l’introduzione di ma-
novre di “mobilizzazione” muscolo-articolari e la 
considerazione che ogni manovra, pressoria e 
non, debba evocare in chi la riceve, la particola-
re sensazione di dolore piacere.

SHIATSU
Sanctioned by the Japanese school, it is essentially 
based on the following variations to the traditional 
method like: use of the “Shiatsu couch”, use of the 
combined pressure of both thumbs on certain parts 
of the body, introduction of various muscular and 
articular ‘mobilization’ manoeuvres and the theory 
that each application of pressure should produce a 
particular sensation of pleasure and pain.

Mastelli
Evidenziato
da togliere definitivamente

Mastelli
Evidenziato
RIVEDERE IL PREZZO
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Oro puro, seta, ginger protagonisti di una espe-
rienza multisensoriale. I trattamenti viso e corpo 
oro possono essere fatti insieme nella stessa ses-
sione oppure effettuati singolarmente. L’oro di-
venta il prezioso alleato in questa combinazione 
di trattamenti esclusivi. L’alto potere antiossidan-
te e schiarente dell’oro 24 carati rende questo 
elemento uno tra i più puri e straordinariamente 
effi caci nella prevenzione delle rughe del viso e 
per un effetto riducente e rassodante sul corpo.

GOLD EXPERIENCE FACE-BODY
Thanks to its very strong antioxydant and whiten-
ing properties, 24-carat-Gold is one of the purest 
and most extraordinary element in the preven-
tion of wrinkles. Once absorbed by derma, Gold 
stimulates the production of collagen and elastin.
Pure gold, silk and ginger are at the heart of a 
multisensory experience.
A scrub enriched with extracts of ginger, camo-
mile, silk protein and jojoba oil that gently exfoli-
ate the skin at the same time as intoxicating the 
senses with delicate scents.

• SATURNIA AMBER MASSAGE
Preziosa e affascinante, l’Ambra - resina fossile anti-
ca come il tempo, i cui utilizzi si perdono nei secoli, 
usata come incenso sacro o come amuleto - è og-
gi protagonista nella SPA di Terme di Saturnia, una 
preziosa alleata per il benessere del corpo grazie 
alla sua potente azione detossinante e drenante. Il 
Saturnia Amber Massage, eseguito con sfere d’am-
bra baltica, è estremamente coinvolgente e rilas-

SIGNATURE SPA

• EMOTIONAL MASSAGGIO A 4 MANI
Due operatori lavorano in perfetta unione per 
donare un’esperienza di totale benessere. Il 
trattamento comincia con uno scrub avvol-
gente del corpo durante il quale si effettua il 
massaggio sincrono di piedi e testa. La pelle, 
così rinnovata, è pronta ad accogliere i preziosi 
nutrienti utilizzati nel massaggio a quattro mani.

EMOTIONAL FOUR HANDS MASSAGE
Two masseuses work together in perfect harmony 
for total well-being. A soothing and enveloping 
body scrub while a perfectly synchronized hands 
and feet massage make this a particularly pleas-
ant and relaxing treatment. A four-hand body 
massage restores the body with moisture and well-
being. 

• GOLD EXPERIENCE VISO-CORPO 

Mastelli
Evidenziato
DA TOGLIERE

Mastelli
Evidenziato
DA INSERIRE L'OPZIONE SATURNIA MASSAGGIO A 4 MANI E RIVEDERE IL PREZZO DI QUEST'ULTIMO.

Mastelli
Evidenziato
SATURNIA GOLD FACIAL DA 110 MIN A 80 MIN,DI CONSEGUENZA NEL GOLD EXPERIENCE VISO & CORPO TOTALE 200 MIN.
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cense and an amulet, amber has now become 
the highlight of Terme di Saturnia SPA. This valued 
object has detoxifying and draining properties to 
assist the body’s well-being. Performed with  of 
Baltic amber, Saturnia Amber Massage combines 
the benefi ts of the precious Baltic resin with the art 
of massage for an extremely envelopped effect. 
The amber spheres stimulate the circulation and 
reduce physical and emotional stress providing a 

sante e unisce i benefi ci della preziosa resina bal-
tica con l’arte del massaggio; le sfere stimolano la 
circolazione e rimuovono lo stress fi sico ed emotivo 
regalando un effetto “remise en forme” e un benes-
sere totale.

SATURNIA AMBER MASSAGE
Precious and fascinating, the fossil resin amber is 
as ancient as time itself. With countless different 
uses over the centuries, including as a sacred in-
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piente massaggio con olii aromatici caldi un im-
pacco di fango specifi co, ottenendo una vera 
seduta di “remise en forme” con azione distensi-
va, detossinante e fortemente idratante.

AROMATIC OIL MASSAGE WITH MUD
A special technique that, following an initial per-
sonal evaluation, combines a skilled massage with 
aromatic oils and a special fango application, for 
a proper “remise en forme” session with relaxing, 
detoxifying and highly moisturizing effects.

“remise en forme” effect and total well-being.

ISPIRAZIONI DI MAREMMA
MAREMMAN INSPIRATIONS

• ULIVITAS
La combinazione di olio d’oliva, olii essenziali e ba-
silico ha la proprietà di tonifi care, levigare ed ener-
gizzare ogni tipo di pelle. Abbinato ad una specifi -
ca tecnica di massaggio, dà un risultato sorpren-
dente e una sensazione di vero appagamento.

ULIVITAS
The combination of olive oil, essential oils and basil 
tones, hones and energizes all skin types. Com-
bined with a particular massage technique, it pro-
vides surprisingly gratifying results.

• NUTRIMELIS
La dolcezza del miele e puri olii essenziali per do-
nare a pelli secche e stressate una setosità unica 
e una fresca compattezza con effetti detossinan-
ti e drenanti.

NUTRIMELIS
The application of honey and essential oils pro-
vides dry and stressed-out skin with a unique fi rm-
ness and freshness at the same time as draining 
and detoxing.

• OLEO BENESSERE
Particolare metodica che, dopo un‘iniziale valu-
tazione personalizzata, unisce all‘effetto di un sa-
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• CALCOMODELLANTE
L’energia del calco contrasta effi cacemente gli 
inestetismi della cellulite e le adiposità localizza-
te. L’alternanza caldo freddo determina un im-
mediato effetto tonifi cante, detossinante e ridu-
cente già dalla prima applicazione.

MODELLING CAST
This cast effi ciently tackles the unsightliness of 
cellulite and localized adiposity. Alternating hot 
and cold applications have an immediate ton-
ing, detoxifi cation and shrinking effect, even 
from the fi rst application.

• BENESSERE GAMBE
La sinergia del bendaggio e del massaggio 
con olii essenziali drenanti e dermoprotettivi 
rende questo trattamento particolarmente effi -
cace per il miglioramento del tono delle gam-
be. Dona un’immediata sensazione di freschez-
za e leggerezza.

WELLBEING FOR LEGS
A treatment of wraps and massage with essen-
tial oils to drain and protect the skin makes this 
technique particulary effective at improving leg 
tone. It provides an immediate sensation of light-
ness and relief.

• FANGO DI SATURNIA
Fango naturale arricchito con preziosi olii es-
senziali che conferiscono al trattamento spe-
cifiche proprietà: Tonificante per un’azione 
elasticizzante, Drenante Gambe per donare 

TRATTAMENTI CORPO
BODY TREATMENTS

• GOMMAGE & PLANCTON
L’impacco di plancton termale è preceduto da 
un accurato e delicato peeling dell’intero cor-
po che lascia la pelle particolarmente levigata 
e pronta ad accogliere le componenti idratanti 
fornite dal plancton termale delle acque termali.

GOMMAGE & PLANKTON
This plankton mask treatment is preceded by a 
careful and delicate peeling of the entire body, 
which leaves the skin in an excellent condition to 
fully absorb the moisturizing qualities of the ther-
mal plankton.

• TRATTAMENTO DETOSSINANTE
Trattamento peeling per il corpo ad effetto dre-
nante e detossinante. Un massaggio dolce e av-
volgente precede una maschera all’argilla che 
contribuisce alla perdita dei liquidi in eccesso. 
Una frizione delicata con il plancton termale re-
stituisce idratazione e benessere al corpo.

DETOX TREATMENT
A peeling treatment for the body that also 
drains and detoxifi es. A gentle and enveloping 
massage followed by a clay facial mask that 
helps reduce excess liquid. Delicate rubbing 
with thermal plankton restores the body with 
moisture and well-being.
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un’immediata sensazione di leggerezza e An-
ti-cellulite per combattere efficacemente il ri-
stagno di liquidi.

SATURNIA THERMAL MUD
This is a natural thermal mud enriched with toning 
essences and essential oils. This mud restores elas-
ticity and tones the body, fi ghts cellulite and gives 
immediate relief and a sensation of lightness.

• ENDERMOLOGIE
È un apparecchio che garantisce il migliora-
mento del tono e dell’elasticità della pelle e 
aiuta a eliminare lo sgradevole effetto “buc-
cia d’arancia”. Un trattamento di straordina-
ria efficacia e piacevolezza.

ENDERMOLOGIE
An avant-garde appliance, which reacts effec-
tively on cellulite, guaranteeing an improvement 
of tone and elasticity of the skin. It helps to elimi-
nate those unwanted “dimples”. An extraordinar-
ily effective and pleasant treatment.
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• TRATTAMENTO SPECIFICO VISO
Un accurato trattamento viso idratante, rivita-
lizzante ed elasticizzante o ad azione specifi ca 
anti-aging. Risponde alle esigenze di ogni tipo 
di pelle trattata. Adatto anche per le pelli più 
sensibili.

SPECIFIC FACE TREATMENT
A complete facial, which can be moisturizing, re-
vitalizing, toning or anti-ageing according to the 
needs of the type of skin to be treated. Also suit-
able for extremely sensitive skin.

• TRATTAMENTO VISO UOMO
Grazie ad un energico massaggio effettuato 
con burro di Karitè e olio di squalano, si ridu-
cono le impurità dell’epidermide con un risul-
tato di spettacolare luminosità. 
Il trattamento, dedicato esclusivamente all’uo-
mo, ha un effetto revitalizzante, riequilibrante e 
anti-aging.

MEN’S FACIAL TREATMENT
An energetic massage with shea butter and 
squalane oil reduces impurities in the epidermis 
resulting in incredible luminosity. This treatment, 
exclusively for men, has a revitalizing, rebalancing 
and anti-ageing effect.

• OXYGEN INFUSION
Il trattamento all’ossigeno puro aiuta a veicolare 
i principi attivi negli strati cutanei profondi del vi-
so, aumentando i livelli di ossigenazione e gene-

TRATTAMENTI VISO
FACIALS

• PULIZIA VISO
Una pulizia del viso profonda e allo stesso tempo de-
licata che purifi ca la pelle lasciandola particolar-
mente luminosa. Un trattamento personalizzato per 
rispondere alle esigenze di qualunque tipo di pelle.

CLEANSING FACIAL
A deep yet delicate cleansing treatment, person-
alized for all skin types, which leaves the skin with 
a healthy glow.

• IDRALIFT
Idratazione intensa, turgore e freschezza sono il ri-
sultato evidente dell’azione antiage del collage-
ne e dell’acido ialuronico.

HYDRALIFT
Intense moisturization, elasticity and a feeling of 
freshness are provided by the anti-ageing action 
of collagen and jaluronic acid.

• TRATTAMENTO IDRALUCE
Trattamento viso che, grazie all’azione levigan-
te degli ultrasuoni e di prodotti idratanti, dona 
alla pelle luminosità, turgore ed elasticità.

HYDRALIGHT
An innovative treatment, which uses the com-
bined action of ultrasound and anti-smog cos-
metics to nourish the skin, rendering it luminous, 
turgid and elastic.

Mastelli
Evidenziato
DA MODIFICARE DA 50 A 80 MINUTI  E AGGIUNGERE NELLA SPIEGAZIONE CHE "A SCELTA BAFFETTO E/O SOPRACCIGLIA".

Mastelli
Evidenziato
DA MODIFICARE CON TRATTAMENTO GERMAINE DE CAPUCCINI



12

 SPA

OXYGEN INFUSION
The pure oxygen treatment helps to spread the 
active principles into the deep skin layers on the 
face, increasing the levels of oxygenation, pro-
ducing an overall calming effect and leaving the 
skin smoother and more toned. It also reduces 
wrinkles and adds volume.

rando un effetto calmante e una pelle più liscia 
e rassodata con meno rughe e migliore volume. 
I principi attivi di specifi ci complessi anti-età, vita-
mine e antiossidanti veicolati attraverso l’ossige-
no iperbarico trasformano sensibilmente l’aspet-
to della cute migliorandone la texture, levigando 
visibilmente le linee sottili per una pelle più toni-
ca e luminosa.
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SPA PEDICURE
An exclusive treatment including a foot bath, a 
deep cleansing with fresa machine, a scrub and 
an application of moisturizing product. A gentle 
massage ends the treatment.

• MANICURE

• PEDICURE

• QUICK MANICURE O PEDICURE
Limatura unghie e applicazione smalto

QUICK MANICURE OR PEDICURE
Nail polish application and fi ling.

• DEPILAZIONE
Gamba intera, inguine e ascelle

WAXING 
Full leg, bikini and armpit

• DEPILAZIONE
Baffetto o sopracciglia

WAXING 
Mustache and eyebrow shaping

• DEPILAZIONE LOCALIZZATA
Una delle seguenti aree: schiena, petto, braccia, 
metà gamba, inguine e ascelle

PARTIAL WAXING
One of these body parts: back, bosom, arms, half 
leg, bikini and armpit.

BEAUTY SERVICES

• VELLUTANTE MANI E PIEDI
Accurato peeling delle mani e dei piedi e 
successiva maschera di paraffina ad azione 
estremamente emolliente e idratante. 
Conclude il trattamento un rilassante massag-
gio con crema specifi ca.

VELVETY HANDS AND FEET
A smoothing, hydrating and nutritious treatment 
that enhances the beauty and wellbeing of 
hands and feet.

• SPA MANICURE
Cura innovativa specifi ca per prevenire le macchie 
e la pelle secca delle mani. A un meraviglioso ma-
nicure segue un peeling delicato, applicazione del 
siero e prodotto specifi co per macchie e pelle mol-
to secca per terminare con il massaggio.

SPA MANICURE
A specifi c treatment preventing from hands spots 
and dry skin. A careful manicure is followed by a 
soft peeling, an application of serum and of spe-
cifi c products against spots and dry skin. A gentle 
massage ends the treatment.

• SPA PEDICURE
Esclusivo trattamento per piedi che compren-
de pediluvio, profonda pulizia del piede con 
fresa machine, scrub, applicazione della ma-
schera idratante e massaggio fi nale.

Mastelli
Evidenziato
DA MODIFICARE DA 50 A 80 MIN.

Mastelli
Evidenziato
DA TOGLIERE E AL POSTO DEI DUE QUICK INSERIRE "CAMBIO SMALTO" 25 MINUTI
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• HOLE IN ONE TREATMENT
Impacco di fango di Saturnia, ad alta capacità 
antiossidante, decongestionante e rilassante, se-
guito da un massaggio revitalizzante effettuato 
con olio aromatico. Attenua i segni di stanchezza 
e le tensioni muscolari donando vitalità e benes-
sere per un ritorno in piena forma.

HOLE IN ONE TREATMENT
Saturnia mud pack with high anti-oxidizing, de-
congestive and relaxing properties, followed by a 
revitalizing massage using aromatic oil, relieves the 
signs of tiredness and muscular tensions providing 
vitality and well-being for a complete return to form.

SWING & SPA
18 buche da campionato in una location natura-
le straordinaria abbinata ad una Spa pluripremia-
ta che offre innumerevoli opportunità di benesse-
re: un nuovo concept per un’esperienza indimenti-
cabile. Da oggi Terme di Saturnia Spa&Golf Resort 
propone trattamenti innovativi dedicati ai golfi sti.
An 18-hole championship golf course in an extraor-
dinary natural setting linked to a multi-winning spa 
offering countless well-being treatments. A new 
concept for an unforgettable experience. Now 
Terme di Saturnia Spa&Golf Resort also offers inno-
vative treatments specifi cally targeting golfers.

• GOLFER BACK MASSAGE
Studiato per donare scioltezza ed elasticità ai 
movimenti della schiena e delle braccia.

GOLFER BACK MASSAGE
Designed to provide fl uidity and elasticity and 
movement to the back and arms.
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SALA ATTREZZI
FITNESS AREA

Ad uso esclusivo degli Ospiti Hotel e Club Benes-
sere, aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 
19.30.
A well equipped fi tness room with the latest ma-
chines available for hotel guests and Club mem-
bers. Open everyday from 8.00 am to 7.30 pm

PILATES

Il Metodo Pilates è una ginnastica personalizza-
ta che attraverso una serie di esercizi integra-
ti consente di ottenere rapidamente fl uidità e 
tonifi cazione muscolare, fondamentali per una 
postura corretta, contribuendo dunque al rag-
giungimento e mantenimento del proprio be-
nessere psicofi sico. 
Developed in 1920 by the famous trainer, Joseph 
Pilates, the Pilates method is a personalized type 
of fi tness training that uses a series of integrated 
exercises to achieve the muscular fl uidity and 
toning that is fundamental for correct posture.

NATUROPATIA
NATUROPATHY

La Naturopatia è un approccio alla salute diver-
so, e allo stesso tempo complementare, da quel-
lo della medicina uffi ciale. Ha come cardine il 
concetto, universalmente accettato, che il cor-
po umano detiene la capacità ultima di guarirsi.
La Naturopatia indaga sugli equilibri della per-
sona, vista come un tutto unico di corpo, men-
te e spirito, ed utilizza una grande varietà di 
mezzi naturali per migliorare la sua qualità di vi-
ta. Terme di Saturnia propone periodicamen-
te trattamenti con una naturopata esperta in 
Omeopatia, Medicine Energetiche, Nutrizione e 
Bioenergetica.
An alternative approach to health that also com-
plements traditional medicine.
It holds the universally accepted belief that the 
human body retains its own ultimate capacity to 
heal itself.

• LAVAGGIO BIOENERGETICO
Per superare blocchi emozionali.

BIO-ENERGETIC HEALING
An experience to clear your emotional blocks.

• COSTELLAZIONI FAMILIARI
Per ritrovare l’armonia nelle relazioni.

FAMILY CONSTELLATIONS
A system to regain harmony into relations.
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MEDICINA ESTETICA AESTHETIC MEDICINE

tocks) and also to tone and smooth  wrinkles on 
the face, neck and even the areas hardest to 
treat such as the cheeks, the jaws and the dou-
ble chin.
During the treatment deep areas of skin are 
heated in a totally painless, relaxed way, with no 
side effects.
After the treatment normal activities can be re-
sumed.

FILLER
• FILLER CON ACIDO JALURONICO
Uno dei trattamenti anti aging più effi caci con 
ottimi risultati nella riduzione di borse e occhiaie, 
che dona un viso più fresco ed attraente.
Trattamento iniettivo che si realizza con acido ia-
luronico caratterizzato da un’ eccezionale con-
sistenza che lo rende ideale per il riempimento 
delle rughe sia superfi ciali che profonde e la rivi-
talizzazione della zona oculare.

HYALURONIC ACID FILLER
One of the most effective anti-ageing treatments 
with optimum results in the reduction of bags and 
rings under the eyes, for a fresher and more ap-
pealing face.
An injective treatment using hyaluronic acid dis-

• RADIOFREQUENZA TRIPOLARE 
ENDYMED PRO 3 DEEP
La radiofrequenza 3DEEP è una tecnologia 
avanzata che scalda il collagene del derma e 
del tessuto sottostante, favorendo la produzione 
di nuovo collagene e fi bre elastiche, con conse-
guente signifi cativo miglioramento dell’aspetto 
della pelle. Il trattamento è particolarmente in-
dicato per il rimodellamento ed il rassodamento 
del corpo (addome, gambe, glutei) e per tonifi -
care e appianare le rughe del viso e del collo, 
anche nelle zone più diffi cili da trattare quali le 
guance, le mascelle ed il sottomento.
Durante il trattamento gli strati profondi della pel-
le vengono riscaldati in modo rilassante, total-
mente indolore e senza effetti collaterali.

ENDYMED PRO 3 DEEP
TRIPOLAR RADIOFREQUENCY
The 3DEEP is an advanced technology that 
heats the collagen of the derma and the tissue 
below, encouraging the production of new col-
lagen and elastic fi bres to signifi cantly improve 
skin appearance.The treatment is particularly 
indicated for remodelling and hardening par-
ticular parts of the body (abdomen, legs, but-

A disposizione degli ospiti un colloquio preliminare gratuito con il Dott. Domenico Mazzone, medico derma-
tologo e responsabile medicina estetica

Doctor Domenico Mazzone, dermatologist and  aesthetic medicine specialist, 
is available for a preliminary and complimentary consultation
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CMC FILLER 
(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)
A fi ller indicated for smoothing small, medium and 
deep wrinkles and scars and offering natural skin 
regeneration. An extremely safe bioregenerating 
injection for the treatment of facial blemishes, us-
ing a completely reabsorbable biosynthetic sub-
stance, derived from cellulose.

• SOFT RESTORATION 
La Soft restoration rappresenta il trattamento fi ller 
ideale per il ripristino dei volumi del volto modifi cati 
dai segni del tempo. Si tratta di un lifting indolore, in-
dicato anche per il trattamento delle aree più de-
licate e fragili del viso realizzato con l’utilizzo di car-
bossimetilcellulosa infi ltrata con micro-cannule fl es-
sibili che hanno il calibro di un ago tradizionale e 
che vengono inserite attraverso pochi punti di inie-
zione. Il trattamento assicura un aspetto più giova-
ne e fresco della zona trattata. 

SOFT RESTORATION
Soft restoration is the ideal fi ller treatment for re-
storing facial volume to combat the signs of age-
ing. It consists of a painless lifting process involving 
carboxymethylcellulose and fl exible microcan-
nula (the size of traditional needles) involving 
minimal injections. Also indicated for the most 
delicate and fragile parts of the face while it re-
juvenates and provides the treated area with a 
fresh look.

tinguished by its exceptional consistency that 
makes it ideal for fi lling in both surface and deep 
wrinkles and the revitalization of the ocular area.

• FILLER A BASE DI CMC
Filler indicato per il riempimento di rughe super-
fi ciali, medie e profonde, di cicatrici depresse 
e che consente di ottenere un risultato del tut-
to naturale di ringiovanimento della pelle. Tratta-
mento iniettivo biorigenerante ad elevata sicu-
rezza per la correzione degli inestetismi del viso, 
realizzato con infi ltrazione di una sostanza biosin-
tetica, completamente riassorbibile, derivata dal-
la cellulosa. 
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dicina estetica che permette, mediante piccole 
iniezioni in punti specifi ci dei muscoli del viso, di 
bloccarne o ridurne la contrazione distendendo 
la muscolatura e a seguire la cute riducendo le 
rughe di espressione con effetto lifting e donan-
do al viso un aspetto rilassato, disteso e più fresco. 
Terapia iniettiva dall’effetto liftante che si ottiene 
con l’impiego di tossina botulinica universalmen-
te accettata e certifi cata a livello internazionale 
per l’impiego nei trattamenti estetici. La terapia è 
particolarmente indicata per il trattamento del-
le rughe di espressione dinamiche della parte su-
periore del volto, quali fronte e regioni perioculari, 
con risultati particolarmente soddisfacenti. 

FACE BOTULIN
A botulin treatment is a beauty technique involv-
ing small injections into specifi c points of the fa-
cial muscles, aimed at reducing or halting con-
tractions by stretching the muscles and the skin, 
lifting expression lines to make the face appear 
fresher and more relaxed. The lifting effect of this 
injective therapy is achieved by the universally 
accepted toxin, botulin, internationally certifi ed 
for aesthetic treatments. The therapy is particular-
ly indicated for the treatment of expressive lines 
on the upper part of the face, such as the brow 
and the area around the eyes, with particularly 
successful results.

• BOTULINO PER IPERIDROSI LOCALIZZATE
Trattamento iniettivo effi cace per la riduzione 
delle iperidrosi ascellare, palmare e plantare; il 

TERAPIE INIETTIVE
INJECTIVE TREATMENTS

• FILI DI SOSTEGNO
Un nuovo approccio per il trattamento antietà, 
non solo del viso e del collo ma anche del cor-
po, caratterizzato da una minima invasività e da 
risultati naturali.
Si tratta di un importante trattamento rivitalizzante 
e liftante per il viso ed il corpo con l’effetto di solle-
vare i lineamenti ceduti, che prevede l’inserimen-
to nel tessuto cutaneo di fi li di sostegno a base di 
PDO - polidiossanone. La tecnica prevede il posizio-
namento, con aghi ipodermici indolori, di sottili fi li ri-
assorbibili e sterili che forniscono sostegno ai tessu-
ti lassi e stimolano la rigenerazione degli stessi tessu-
ti, inducendo la formazione di nuovo collagene, re-
sponsabile dell’elasticità della pelle. 

LIFTING THREADS
A new anti-ageing technique, for the face, neck 
and also the body, involving minimum invasive-
ness and natural-looking results. This is an impor-
tant revitalizing and lifting treatment for face and 
body which removes lines by inserting polydiox-
anone lifting threads. The technique uses painless 
hypodermic needles to position sterile thin reab-
sorbable threads that lift and stimulate the regen-
erate of loose tissue, encouraging the formation 
of new collagen, responsible for skin elasticity.

• BOTULINO VISO
Il trattamento con botulino è un intervento di me-
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• BIOSTIMOLAZIONE
Tecnica iniettiva che consiste nell’infi ltrare la 
cute con acido ialuronico, principale responsa-
bile dell’idratazione cutanea e dall’attività an-
tiossidante a livello del derma, in grado di pre-
venire e correggere i danni prodotti dall’invec-
chiamento fi siologico e fotoindotto. Effettuato 
su viso, collo e décolleté rende la pelle più lumi-
nosa e tesa, con un progressivo “ringiovanimen-
to” della pelle.
Il trattamento è indicato anche per gli esiti cica-
triziali dell’acne.

BIOSTIMULATION
An injective technique that involves using hy-
aluronic acid to hydrate the skin and provide 
an anti-oxidizing effect on the dermis, to prevent 
and correct the damage from physiological and 
photo-induced ageing. Acting on the face, neck 
or décolletage it renders the skin more luminous 
and taut, through gradual ‘rejuvenation’. The 
treatment is also indicated to tackle acne scar-
ring.

botulino costituisce infatti il trattamento di elezio-
ne nei casi in cui vi sia un’ eccessiva sudorazione 
nelle zone indicate. La tossina, in dosi minime, ri-
duce drasticamente la produzione di con miglio-
ramento della sintomatologia. 

BOTULIN FOR LOCALIZED HYPERHIDROSIS
An effective treatment to reduce axillary, palmar 
and plantar hyperhidrosis;  botulin is the preferred 
treatment to tackle excessive sweating in the in-
dicated areas. In minor doses the toxin can dras-
tically reduce the production of sweat with im-
provement of the symptomatology.

• CARBOSSITERAPIA 
Le microiniezioni localizzate di anidride carbo-
nica medicale esercitano molteplici effetti a 
seconda delle aree del corpo interessate. Ef-
fettuata su viso, collo e decolleté la carbossi-
terapia dona luminosità e tonicità, mentre sul 
corpo rende la pelle più elastica combattendo 
inestetismi come cellulite, adiposità localizzate, 
smagliature e cicatrici. 

CARBOSSITHERAPY
Localized microinjections of medical carbon di-
oxide have various effects according to the spe-
cifi c area of the body involved. Performed on the 
face, neck and décolleté, carbossitherapy pro-
vides luminosity and tone, while it renders the skin 
on the body more elastic, tackling unsightliness 
such as cellulite, localized adiposity, stretch marks 
and scarring.
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• PEELING BIOREVITALIZZANTE PRX - T33
Rappresenta una valida alternativa alla biorivi-
talizzazione iniettiva, sfruttando l’azione ristruttu-
rante dell’acido tricloracetico, con importante 
effetto esfoliante e rivitalizzante. 
Migliora lo stato di idratazione del derma, la lumi-
nosità della pelle ed il tono dei tessuti. Particolar-
mente indicato per il trattamento del viso, collo 
e décolleté, il PRX-T33 contrasta effi cacemente 
i danni provocati dal foto-invecchiamento e dal 
crono-invecchiamento, ed è indicato anche nel 
trattamento dell’ acne, di esiti cicatriziali e delle 
smagliature. 

PRX - T33 BIOREVITALIZING PEELING
This is a valid alternative to biorevitalizing injec-
tions, using the restructuring effects of triclorace-
tic acid, with a signifi cant exfoliating and revitaliz-
ing effect. It improves hydration of the dermis, skin 
luminosity and tissue tone. Particularly indicated 
for the treatment of the face, neck and décolle-
tage, the PRX-T33 effectively slows down the 
damage caused by photoageing and chrono-
ageing, and is recommended for the treatment 
of acne, scar damage and stretch marks.

PEELING

• TURNOVER CLASSIC 
E TURNOVER LIGHTENING
Un trattamento esfoliante personalizzabile, In 
base alle indicazioni dei Medici di Terme di Sa-
turnia, indicato per contrastare gli effetti del cro-
noaging e l’acne, oppure ad azione prevalen-
te schiarente contro le macchie legate al foto-
aging cutaneo.

CLASSIC TURNOVER 
AND LIGHTENING TURNOVER PEELING
An exfoliating treatment, personalized by the 
Terme di Saturnia doctors, indicated to slow down 
the effects of chrono-ageing and acne and for its 
principally lightening properties on blemishes re-
lated to skin photoageing.
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• LASER SYNCHRO FT 
EPILAZIONE / VASCOLARE 
Il laser Synchro-FT è un macchinario multifunzione 
che consente di effettuare, ad esempio, sia tratta-
menti di epilazione su tutti i fototipi cutanei, che di 
asportazione di lesioni vascolari (couperose, rosa-
cea, piccole teleangectasie, capillari e venule). A 
discrezione del Medico, può essere impiegato an-
che nel trattamento di follicoliti, acne, melasma e 
lesioni pigmentate, nonché per trattamenti perso-
nalizzati di fotoringiovanimento cutaneo.

LASER SYNCHRO FT 
DEPILATION / VASCULAR
The Synchro-FT is a multi-functional piece of 
equipment that can perform depilation treat-
ments on all skin types as well as the removal of 
vascular damage (couperosis, rosacea, minor te-
leangectasia, capillaries and veinules). With doc-
tor’s approval, it can also be used to treat follicu-
litis, acne, melasma and pigmented skin damage 
and for the personalized treatment of cutaneous 
photorejuvenation.

LASER
• LASER FRAXEL
Laser freddo, frazionato e non ablativo che inter-
viene in profondità nei tessuti grazie all’impiego 
di fi bre ottiche che agiscono con effetto antia-
ging a livello ipodermico. L’utilizzo del laser Fraxel 
è indicato per il trattamento di rughe superfi ciali 
e profonde del viso, comprese quelle periorbitali.
Il Laser Fraxel è inoltre utilizzato per il trattamento 
di rimozione di fi bromi, verruche, cheratosi, che-
ratosi seborroiche, condilomi, discromie cutanee, 
melasma e cicatrici.

FRAXEL LASER
This is a cold non-surgical fractional laser that uses 
optic fi bres to act hypodermically on the deep 
tissue for an antiageing effect. The Fraxel laser is 
indicated for the treatment of deep and minor 
wrinkles on the face and periorbital areas.
The Fraxel laser is also used for the removal of fi -
bromas, verrucas, keratosis, seborrheic keratosis, 
condylomata, skin discoloration, melasma and 
scarring.
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CURE TERMALI THERMAL TREATMENTS

stinguono per le diverse dimensioni delle particel-
le d’acqua oltre che per le modalità di erogazio-
ne. Sono indicate per problemi cronici dell’appa-
rato respiratorio come sinusiti, riniti, faringiti, bron-
chiti, ecc.. Le terapie inalatorie per i bambini ven-
gono effettuate in uno spazio dedicato.
Inalazioni 
Aerosol
Aerosol sonici 
Aerosol ionici 
Irrigazioni nasali
Docce nasali micronizzate 
Nebulizzazione collettiva

INHALATION THERAPY
These are therapies which consist of administering 
thermal water nebulized in different ways, without 
the addition of drugs and which are distinguished 
by their different particle sizes and by their method 
of administration. They are indicated in the treat-
ment of chronic problems of the respiratory tract, 
such as sinusitis, rhinitis, pharyngitis, bronchitis etc. 
Children are treated in a dedicated area.
Inhalations
Aerosol 
Sonic aerosol therapy
Ionic aerosol therapy 
Nasal irrigation
Micronized nasal shower
Collective nebulization

• FANGOTERAPIA
Impacco di fango termale maturo caldo (45°ca) 
che, applicato su determinate zone del corpo, è 
indicato per la cura e la prevenzione delle pa-
tologie osteo-articolari (artrosi, reumatismi,esiti di 
fratture etc). Trattamento ideale anche per chi 
desidera ottenere un’immediata azione rilassan-
te e detossinante.

MUDTHERAPY
A mask of hot (45°C approx.) matured thermal 
mud, which when applied to particular parts of 
the body is indicated for the treatment and pre-
vention of osteoarticular pathologies (arthrosis, 
rheumatism, problems with fractures etc.).
It is also an ideal spa treatment for those people 
who wish to obtain a relaxing and detoxifying ef-
fect in one session.

• FANGOTERAPIA PARZIALE
Applicazione del fango termale sulle mani o sui 
piedi.

PARTIAL MUD THERAPY
Application of thermal mud to the hands and the 
feet.

• TERAPIE INALATORIE
Si tratta di terapie che consistono nella sommini-
strazione di acqua termale differentemente ne-
bulizzata, senza aggiunta di farmaci e che si di-

Per i seguenti trattamenti è necessaria una consulenza medica preliminare

The following treatments require a preliminary medical consultation
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• ULTRASUONOTERAPIA
La terapia è effi cace nella cura di contrattu-
re muscolari e di disturbi reumatici articolari con 
l’ausilio di farmaci applicati localmente.

ULTRASONIC THERAPY
Effective for the treatment of contracted muscles 
and rheumatism with the help of medicaments 
applied locally.

• ULTRACELL 
La frequenza degli ultrasuoni consente un’effi ca-
ce azione in profondità sulla cellulite, con azione 
di frantumazione delle cellule adipose che ven-
gono poi eliminate attraverso il sistema circola-
torio, favorendo un netto miglioramento dell’ine-
stetismo.

ULTRACELL
Ultrasonic frequency acts deep down into the 
cellulite, shattering the adipose cells which are 
subsequently eliminated by the circulatory sys-
tem. A dramatically effective medical beauty 
treatment. 

• PRESSOTERAPIA
Classico trattamento drenante degli arti inferiori 
con stivali pneumatici, mirato al trattamento del-
la ritenzione idrica e della cellulite.

PRESSOTHERAPY
A classic draining treatment for the legs with 
pneumatic boots, aimed to treat water retention 
and cellulite. 

CURE FISIOTERAPICHE
PHYSIOTHERAPEUTIC 
TECHNIQUES

• FISIOCHINESITERAPIA
Tecniche manuali di mobilizzazione articolare e 
decontrazione muscolare, utilizzate per il recupe-
ro della funzionalità motoria e per la risoluzione di 
problemi muscolari. 

PHYSIOKINESIOTHERAPY
Manual techniques for mobilizing articulation 
used to restore functions of the locomotor system 
and to solve muscular problems.

• IDROCHINESITERAPIA INDIVIDUALE
Le tecniche chinesiterapiche vengono effettuate 
in un’apposita vasca di acqua termale attrezza-
ta per un ottimale recupero funzionale.

INDIVIDUAL HYDROKINESIOTHERAPY
The kinesiotherapic techniques are carried out in 
a special thermal water pool, which allows opti-
mum functionality to be recovered.

• ELETTROFISIOTERAPIA
È una tecnica antidolorifi ca, antinfi ammatoria e 
miorilassante che usa correnti di stimolazione di 
vario tipo.

ELECTROPHYSIOTHERAPY
An anti-infl ammatory and pain-relieving tech-
nique that uses stimulating currents of various 
strengths. 
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• CONSULENZA SPECIALISTICA 
DERMATOLOGICA
DERMATOLOGICAL CHECK-UP

• CONSULENZA SPECIALISTICA 
FISIATRICA
PHYSIATRIST CHECK-UP

SERVIZI SPECIALISTICI
SPECIALIST ASSESSMENTS 

• CONSULENZA MEDICA
Necessaria per accedere alle cure termali e fi sio-
terapiche (complimentary per gli Ospiti residen-
ti in hotel)

MEDICAL CHECK-UP
Required for Thermal and Physiotherapeutic 
Treatments (complimentary for hotel guests)
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Saturno, dio delle messi e dell’abbondanza, un 
giorno perse la pazienza nel vedere che sulla Ter-
ra gli uomini erano costantemente impegnati a 
farsi la guerra. Allora prese un fulmine e lo scagliò 
con forza. La saetta cadde nel cratere di un vul-
cano, dal quale zampillò un fi ume d’acqua sulfu-
rea e calda che si riversò per valli, monti e pianu-
re, avvolgendo uomini e cose ed acquietando fi -
nalmente gli animi. Iniziò così l’età dell’oro dedi-
cata a Saturno, un’epoca felice,  illuminata dal-
la bellezza delle donne e dalla forza degli uomini, 
convertiti all’agricoltura, alla caccia e all’amore.

L’ACQUA DI SATURNIA
Da 3000 anni ininterrottamente l’acqua terma-
le di Saturnia sgorga all’interno di un cratere na-
turale, al ritmo di circa 500 litri al secondo e alla 
temperatura, sempre costante, di 37,5 °C. Il con-
tinuo ricambio permette all’acqua di mantene-
re intatte le sue caratteristiche chimico-fi siche e 
gli effetti biologici e terapeutici, nonché le con-
dizioni igienicosanitarie della piscina termale. È 
una vera e propria acqua minerale, intendendo 
con questo termine le soluzioni naturali con spe-
cifi che proprietà terapeutiche: in ogni litro d’ac-
qua di Saturnia sono infatti disciolti 2,790 gram-
mi di sali minerali. La caratteristica principale è la 
presenza in grande quantità di due gas: l’idroge-
no solforato e l’anidride carbonica, che consen-
tono di defi nirla come sulfureocarbonica-solfata-

bicarbonato-alcalinoterrosa.
Prima di sgorgare alla fonte, l’acqua di Saturnia fa 
un lungo viaggio sotterraneo da nord-est verso sud-
ovest, seguendo la formazione di calcari caverno-
si che si estende nella parte pedemontana della 
bassa Toscana. Il viaggio incomincia in una “zona 
di ricarica” alle pendici del Monte Amiata, a poche 
decine di chilometri di distanza. L’esame isotopico 
ha permesso di rilevare che l’acqua permane nel 
percorso sotterraneo, fi ltrando lentamente attra-
verso le microfessure della roccia, per circa 40 anni 
prima di emergere nella piscina termale. Ciò signifi -
ca che in questo momento alle Terme di Saturnia la 
gente sta facendo il bagno nell’acqua che è pio-
vuta circa 40 anni fa a pochi chilometri di distanza. 
Inoltre è lecito supporre che durante il viaggio l’ac-
qua scenda nelle viscere della terra ad una profon-
dità di oltre 700 metri: solo così potrebbe infatti rag-
giungere la temperatura di 37 °C, perché secondo 
i geologi le acque meteoriche (come quella di Sa-
turnia), quando si infi ltrano nell’area di ricarica han-
no una temperatura media di 15-16 °C, che nel sot-
tosuolo aumenta di 3 gradi ogni 100 metri. Nel suo 
percorso l’acqua solubilizza una gran quantità di 
sali, di cui sono ricchi i calcari cavernosi e gli stra-
ti geologici che attraversa. Giunta nell’area sotto-
stante le Terme, l’acqua incontra il fondo di un cra-
tere naturale ed una faglia che, interrompendo la 
continuità della copertura argillosa, le permette di 
risalire ed emergere.

SATURNIA, TRA LEGGENDA E STORIA
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Saturnia, God of crops and abundance, lost his 
patience one day seeing that on Earth mankind 
was constantly at war. Thus he took a thunder-
bolt which he threw with great force. The light-
ning struck home in a volcanic crater from which 
poured a river of hot sulphurous water, covering 
valleys, mountains and plains, overthrowing men 
and everything around them - fi nally calming 
their spirits. Thus began the Age of Gold, dedi-
cated to Saturn, an age of happiness lit by the 
beauty of women and the strength of men thus 
converted to agriculture and the pursuit of love. 

THE WATER OF SATURNIA
For 3000 years the thermal water of Saturnia has 
uninterruptedly fl owed from a natural crater at a 
rate of 500 liters per second at a constant tem-
perature of 37.5 °C. Its continual fl ow permits the 
water to maintain intact all its physiochemical 
characteristic and its biological and therapeutic 
qualities - not to mention the sanitary and hygi-
enic standards of the thermal baths. It’s a genu-
ine mineral water and by this term we mean a 
natural solution with specifi c therapeutic prop-
erties. In every liter of Saturnia’s water we fi nd 
2.790 grams of mineral salts in solution. The main 
elements are the large quantities of two gases, 
Hydrogen-Sulphate and Carbon Dioxide, which 
permit us to defi ne the water as sulphurous-car-
bonic - sulphate - bicarbonate - alkaline - earthy, 

because it contains Sulphates in prevalent quan-
tities. Before emerging at the spring the water of 
Saturnia makes a long subterranean journey from 
north-east towards the southwest. Following the 
chalk formations that extend through the foot hills 
of lower Tuscany, the journey begins in a “catch-
ment area” on the slopes of Monte Amiata about 
thirty kilometers away. Isotopic tests show that the 
water follows a subterranean route fi ltering slowly 
through micro-fi ssures in the rock for more than 
40 years before it emerges in the thermal pool. 
This signifi es that in this very moment at Terme di 
Saturnia people are bathing in water which fell 
as rain 40 years ago just a few kilometers away! 
Furthermore we can suppose that during its jour-
ney the water descends into the bowels of the 
earth to a depth of more than 700 meters. Only 
in this way it can reach a temperature of 37 °C 
because, according to geologists, meteoric wa-
ter (like that of Saturnia) when it fi lters into the 
catchment area has an average temperature 
of 15-16 °C that increases underground by 3 °C 
for every 100 meters of depth. On its journey the 
water dissolves a great quantity of salts from 
the chalk formations and geological strata as it 
passes through. Arriving at the area beneath the 
Spa the water meets with the base of a natural 
crater and a fault that interrupts the continuity 
of the clay covering and allows the water to rise 
and emerge. 

SATURNIA, LEGEND AND HISTORY
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• Fare una doccia prima di ogni trattamento 
corpo e dei massaggi.

• Togliere le lenti a contatto durante i tratta-
menti al viso.

• Evitare un’intensa esposizione al sole imme-
diatamente prima o dopo il trattamento e 
aspettare ca. 30 minuti prima di fare il bagno 
in piscina.

• Ai Signori consigliamo di radersi almeno un’ora 
prima di effettuare trattamenti al viso.

• Recarsi ad ogni appuntamento in accap-
patoio. La biancheria necessaria sarà conse-
gnata in cabina prima del trattamento.

• Lasciare accessori e gioielli nella cassafor-
te della camera (anche l’argento, che po-
trebbe scurirsi a contatto con l’acqua ter-
male).

• In caso di problemi cardio-vascolari, diabete, 
ipertensione, gravidanza o qualunque altra 
condizione legata alla Vostra salute non spe-
cifi cata in questo elenco, è necessario che 
consultiate uno dei nostri medici prima di im-
mergervi nelle piscine termali e di usufruire dei 
trattamenti scelti.

• Vi suggeriamo di prendere appuntamento 
per i trattamenti al momento della prenota-
zione del soggiorno, contattando il numero 
0564 600111.

• Potete prenotare i trattamenti direttamente 
alla Spa Reception o chiamando il numero 
814 dalla camera dell’hotel.

• La Spa Reception è a disposizione degli ospiti 

dell’Hotel dalle ore 8.30 alle ore 20.00.
• I Clienti non residenti possono rivolgersi alla 

Spa Reception nell’orario di apertura delle pi-
scine termali.

• Orario dei trattamenti: dalle ore 8.00 alle ore 
20.00

• Per godere di tutto il tempo dedicato al Vo-
stro trattamento, Vi consigliamo di arrivare 
alla Spa 5 minuti prima del Vostro appunta-
mento.

• Per raggiungere con facilità il luogo del Vo-
stro appuntamento, consultate il programma 
che Vi verrà consegnato all’arrivo: accanto a 
ogni trattamento è indicato il colore dell’area 
d’attesa corrispondente. Il personale della 
Spa Reception sarà comunque a Vostra di-
sposizione per qualsiasi informazione.

• Vi preghiamo di comunicare al terapista 
eventuali problematiche che potrebbero in-
terferire con la perfetta esecuzione del tratta-
mento e il suo risultato. È il Vostro trattamento 
e vogliamo che Vi sentiate coccolati.

• I trattamenti prenotati e non disdetti entro le 
24 ore precedenti l’orario riservato, saranno 
comunque addebitati.

Si informano i Gentili Clienti che i prezzi presen-
ti in questo listino sono pubblicati IVA compresa 
e soggetti a cambiamento senza preavviso. Ap-
prezzeremo molto i Vostri eventuali suggerimenti 
sui nostri servizi. Vi auguriamo un piacevole sog-
giorno a Terme di Saturnia Spa & Golf Resort.

CONSIGLI E INFORMAZIONI UTILI
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• Take a shower before body treatments and 
massages.

• Remove contact lenses during a facial treat-
ment.

• Our male Clients should shave at least one 
hour before all facial treatments.

• Avoid prolonged exposure to the sun imme-
diately before or after a treatment and al-
low around 30 minutes to pass before enter-
ing the thermal pools.

• You can attend your appointment in a bath-
robe; in the booth you will be provided with 
the necessary lingerie.

• We advise going into the Spa without jew-
ellery or accessories, which we recommend 
to leave in the safety box in your Hotel room. 
We would also suggest, not to take silver ob-
jects into the thermal pools, to avoid that 
your jewellery turns black.

• If you suffer from cardiovascular problems, 
diabetes or hypertension or if you are preg-
nant or wish to draw attention to other points 
concerning your health that have not been 
addressed here, you will have to talk to one 
of our doctors before entering the thermal 
pools or undertaking treatments.

• We recommend that you book treatments 
at the same time as booking your stay at 
+39 0564 600111. Treatments can also be 
booked directly at the Spa Reception or by 
dialling 814 from your hotel room.

• The Spa Reception welcomes Hotel guests 
from 8.30 a.m. to 8.00 p.m. For clients not 
staying at the Hotel the Spa Reception is 
open during the opening times of the ther-
mal pools.

• Treatments are carried out from 8.00 a.m. to 
8.00 p.m.

• We recommend that you get to the Spa 5 
minutes before your appointment, to make 
the most of the time devoted to your treat-
ment.

• In the time schedule that you will be given, 
a colour is assigned to each treatment, cor-
responding to the colour of the respective 
waiting area. Further information can always 
be asked for at the Spa Reception.

• We ask you to let the respective therapist 
know any problems that could interfere with 
the perfect execution of your treatment 
and its outcome. It’s your treatment and we 
would like you to feel pampered.

• Booked treatments which are not cancelled 
within 24 hours prior to their scheduled time, 
will be automatically charged.

We inform our kind Guests that prices on this 
price list are VAT inclusive and may change 
without advance notice. We highly appreciate 
any suggestions about treatments and services 
received. We wish you a nice stay at Terme di 
Saturnia Spa & Golf Resort.

USEFUL INFORMATION






