
                                       

 

 

Terme di Saturnia Natural SPA & Golf Resort  
entra in Starhotels Collezione ed inaugura la 

stagione con grandi novità 
Dopo aver siglato l’alleanza con Starhotels, un rinnovato management, il restyling 

delle camere e l’apertura della trattoria La Stellata segnano l’inizio di uno 
straordinario 2020 

 

 

Saturnia, 3 febbraio 2020. Una stagione ricca di importanti novità è stata appena inaugurata a Terme di Saturnia Natural Spa & 
Golf Resort, l’elegante Resort termale a 5 stelle situato nel cuore della Maremma, che ha recentemente riaperto le porte dopo la 
pausa invernale. 
 
Dal 1° gennaio 2020 è iniziata ufficialmente l’alleanza commerciale con Starhotels, grazie alla quale Terme di Saturnia è entrata a 
far parte di Starhotels Collezione, brand di lusso che raggruppa 13 icone di stile nel cuore delle più belle destinazioni del mondo. 
Oltre all’inserimento del Resort in Starhotels Collezione, Terme di Saturnia beneficia ora del supporto nella 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, dell’integrazione dei sistemi di prenotazione e dell’inserimento nel Loyalty 
Program Starhotels I AM STAR. 
Terme di  Saturnia mantiene a tutti gli effetti la sua autonomia gestionale ed operativa nel rispetto degli standard Starhotels 
Collezione. 
 
Il nuovo anno si è aperto inoltre con il potenziamento della squadra di vertice di Terme di Saturnia, parte di una più generale 
ridefinizione della struttura organizzativa e delle strategie di sviluppo che ha come obiettivo il riposizionamento del Resort, già 
iniziato nel 2018. 
 



                                       

 

 
Il nuovo management è composto da Antonello Buono (precedentemente in Falkensteiner) nel ruolo di General Manager e da 
Francesco Sagliocco (che arriva da Palazzo Arzaga), nuovo Resort Manager e responsabile F&B development. 
 
Tra le novità del 2020 c’è inoltre il rinnovamento di un ulteriore parte di camere del Resort che sarà completato entro marzo, oltre 
a nuovi servizi disponibili alle Terme, nuove aree relax e programmi di benessere per gli ospiti del Resort. 
 
In ambito F&B, Terme di Saturnia ha recentemente ampliato la sua offerta con l’apertura de “La Stellata”, la nuova trattoria 
ospitata all’interno di un affascinante casolare che domina la collina dei campi da golf, dove è possibile gustare i sapori tipici della  
 
Maremma: qui, gli Chef Alessandro Bocci e Paolo Cilione conducono gli ospiti in un menu a base di prodotti locali d’eccellenza in 
cui ritrovare i classici della tradizione. 
La Stellata nasce per offrire sia agli ospiti del Resort che agli esterni un’esperienza squisitamente maremmana, che si aggiunge 
all’offerta in chiave fine dining del 1919 Restaurant situato all’interno del Resort. 
 
 
Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort 
Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort si racconta intorno alla millenaria Sorgente dalla quale, da 3.000 anni scaturisce 
un’acqua unica al mondo, spesso definita dagli antichi come “bagno santo”. 
Ricavato da un’antica costruzione in travertino, l’elegante Resort 5 stelle, con le sue 124 camere, abbraccia da 100 anni la millenaria 
Sorgente termale. Un luogo unico al mondo 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. 
 
 
 

Starhotels  
Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, con 30 
hotel situati nel cuore delle migliori destinazioni italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di oltre 4.200 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 dei propri ospiti. 
I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle destinazioni del mondo - si distinguono per la loro 
posizione strategica, il design ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Gli Starhotels Collezione si trovano a Firenze, 
Londra, Milano, New York, Parigi, Roma, Saturnia, Siena, Trieste, Venezia e Vicenza. A inizio 2020, Terme di Saturnia Natural Spa & 
Golf Resort è entrato a far parte di Starhotels Collezione, unendosi alle dodici affascinanti dimore storiche già presenti. 
Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane a Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, 
Roma, Saronno e Torino, si distinguono per lo stile contemporaneo, perfetta sintesi di eleganza e comfort, e da un servizio 
eccellente e accogliente capace di trasmettere un intangibile senso di familiarità e benessere al cliente. 
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