
                                       
 

 
Terme di Saturnia Natural SPA & Golf Resort si allea con  
Starhotels ed entra a far parte di Starhotels Collezione 

L’accordo tra il Resort termale 5 stelle celebre nel mondo ed il primo Gruppo alberghiero italiano   
nasce con l’obiettivo di promuovere l’ospitalità italiana di alta gamma 

 

 

Saturnia, 29 Ottobre 2019. Starhotels e Terme di Saturnia Natural SPA & Golf Resort annunciano la nuova collaborazione a 
carattere commerciale che avrà inizio con il 1 Gennaio 2020. 
 
Saranno oggetto della collaborazione l’inserimento di Terme di Saturnia nell’offerta di Starhotels Collezione - brand di lusso che 
raggruppa dimore prestigiose dalla spiccata personalità, il supporto nell’ambito della promozione e vendita da parte della rete 
commerciale di Starhotels in Italia e all’estero, nelle attività di marketing e comunicazione e nella definizione delle politiche di 
Revenue Management  del Resort, oltre all’integrazione dei sistemi di prenotazione e l’inserimento nel Loyalty Program Starhotels  
I AM STAR. 
L’accordo prevede uno sviluppo congiunto del business per Terme di Saturnia Natural SPA & Golf Resort, complesso noto a livello 
europeo, facendo leva sulla notorietà, la forza commerciale e le capacità in ambito di Marketing e Revenue Management di 
Starhotels S.p.a., società che oggi rappresenta il primo Gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, leader nei segmenti  
Upper-Upscale & Luxury. 
 
Terme di  Saturnia manterrà la sua autonomia gestionale ed operativa nel rispetto degli standard Starhotels Collezione. 
 
“Terme di Saturnia è un brand italiano famoso nel mondo e siamo felici che tra tanti operatori internazionali abbia scelto Starhotels 
per crescere” afferma il Cav. Lav. Elisabetta Fabri, a capo di Starhotels Spa.  “Questa collaborazione premia la nostra expertise 
italiana nel campo dell’hôtellerie di alta gamma, e rappresenta per noi un’opportunità di dare prova delle nostre capacità anche 
fuori dal perimetro in cui siamo abituati a fare la differenza, mettendo a frutto le nostre competenze e le nostre capacità acquisite 
negli  anni. Il nostro vantaggio competitivo, oltre alla grande conoscenza e presenza sul territorio, è rappresentato dalla forte 
cultura imprenditoriale che deriva dal gestire hotels di proprietà e dalle esperienze maturate in campo internazionale.” 
 
 
 



                                       
 
 
 
“Crediamo nello sviluppo di una realtà italiana che gestisca un network di Hotel e Resort 5 stelle e l’alleanza commerciale con 
Starhotels – società ottimamente gestita – è un passo per offrire sia nelle città e sia nella magica campagna toscana emozioni 
uniche” commenta l’Ingegner Massimo Caputi, Presidente Terme di Saturnia. 
 
Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort si sviluppa  intorno alla millenaria sorgente dalla quale, da 3.000 anni scaturisce 
un’acqua unica al mondo,  definita dagli antichi come “bagno santo”.  
Ricavato da un’antica costruzione in travertino, l’elegante Resort 5 stelle, con le sue 130 camere, abbraccia da 100 anni la millenaria 
sorgente termale. Un luogo in cui tutto infonde benessere: l’acqua che rigenera il corpo, la suggestiva campagna maremmana, i 
sapori del 1919 Restaurant e gli innovativi trattamenti e rituali della pluripremiata Beauty Clinic.  
 
L’alleanza è già stata siglata e a partire dal prossimo 1 Gennaio Terme di Saturnia SPA & Golf Resort si aggiungerà ufficialmente ai 
12 hotel parte di Starhotels Collezione, ovvero l’Helvetia & Bristol di Firenze, i londinesi The Franklin, The Gore e The Pelham, il 
Rosa Grand di Milano, il Castille di Parigi, il The Michelangelo di New York, l’Hotel d’Inghilterra di Roma, il Grand Hotel Continental 
di Siena, il Savoia Excelsior Palace di Trieste, lo Splendid Venice di Venezia, l’Hotel Villa Michelangelo di Vicenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starhotels  
Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, con 29 hotel situati nel cuore 
delle migliori città Italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di 4.100 camere.  
Starhotels si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare e superare i desideri e le 
aspettative degli propri ospiti.  
I prestigiosi Starhotels Collezione, dodici affascinanti dimore storiche dalla spiccata personalità che offrono esperienze memorabili - icone di stile nel 
cuore delle più belle città del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il design ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Gli 
Starhotels Collezione si trovano a New York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, Siena, Trieste e Vicenza.  

Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane come Milano, Roma, Firenze, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Parma e Bergamo, 
sono caratterizzati da uno stile distintivo e contemporaneo e da un servizio eccellente ed accogliente in grado di trasmettere un intangibile senso di 
familiarità e benessere al cliente.  
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Terme Di Saturnia Natural SPA & Golf Resort 
La sorgente termale più famosa d’Italia 
Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort si sviluppa intorno alla millenaria sorgente dalla quale scaturisce un’acqua unica al mondo, potentissima.  
Da 3.000 anni l’acqua termale sgorga ininterrottamente dal cuore della terra, all’interno di un cratere alla temperatura di 37,5° C. Il continuo ricambio di 500 
litri al secondo, permette all’acqua di mantenere le sue caratteristiche benefiche senza bisogno di alcuna manipolazione esterna. Per 40 anni viaggia 
sotterranea per poi emergere nella sorgente naturale su cui si affaccia il Resort e infondere a chiunque se ne avvicini, infinito benessere. 
Ricavato da un’antica costruzione in travertino, l’elegante Resort 5 stelle abbraccia da 100 anni la millenaria sorgente termale. Le sue 130 camere in 
armonia con il contesto naturale e architettonico del luogo, portano i colori sobri del legno e del travertino e armonizzano la linearità dello stile 
contemporaneo con la tradizione toscana. Qui tutto infonde benessere: la campagna maremmana che si estende infinita, i suoni della natura, l’acqua che 
rigenera il corpo, il cibo toscano del 1919 Restaurant. Per gli ospiti del Resort il benessere si declina in numerose pratiche legate all’acqua termale, la 
piscina della millenaria sorgente, piscine e idromassaggi, cascate, bagno romano con sauna e bagno turco, oltre agli innovativi trattamenti e rituali della 
pluripremiata Beauty Clinic. Il Resort offre inoltre a tutti gli ospiti passeggiate mattutine guidate, lezioni e campo pratica Golf, campo da Tennis, area fitness 
e noleggio di Mountain Bike. 
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