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Terme di
Maremma



Le acque calde provenienti dai plutoni vulca
nici del Monte Amiata e dei Monti Vulsini
regalano all’entroterra della Maremma un gran
numero di centri termali, che sfruttano le acque
calde e ricche di sali minerali che sgorgano in
ambienti naturali quasi sempre incontaminati,
spesso nelle immediate vicinanze di centri
storici medievali perfettamente conservati ed
appena sfiorati dal turismo di massa.
La vicinanza del mare (quasi mai a più di
un’ora di strada) e delle grandi città d’arte
famose in tutto il mondo, come Siena a nord
e Roma a sud (in genere a un paio d’ore di
auto), rendono le Terme di Maremma un luogo
adatto al relax psico-fisico, al benessere del
corpo e dell’intelletto e anche un punto di
partenza per brevi escursioni in centri storici
e culturali di livello mondiale.
Gli stabilimenti termali sono sempre localizzati
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in ambienti spettacolari e sono quasi sempre circon
dati da tanto verde e avvolti in una pace, una
tranquillità, un silenzio, che spesso sono interrotti
solo dal lontano rumore di qualche mezzo agricolo
o semplicemente dal gorgoglio delle acque fumanti,
che sgorgano quasi sempre a temperature intorno
a 37° Centigradi.
Le Terme di Petriolo sono localizzate sul fondovalle
del Torrente Farma, in una delle valli boscose più
belle ed integre della Toscana.
Su in alto, come arroccato su uno sperone roccioso,
sorge il Petriolo SPA Resort un lussuoso 5 stelle,
facilmente raggiungibile dalla superstrada Siena –
Grosseto.
Altrettanto lussuose e famosissime in tutto il mondo
le Terme di Saturnia occupano un vasto piano ai
piedi del piccolo borgo maremmano ed offrono tutti
i trattamenti terapeutici ed estetici possibili, nonché
uno spettacolare campo da golf.

TERME

PetrioloCalidario

Valle Orientina

Terme di Sorano
Fontepura
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Le piccole, solitarie Terme di Valle Orientina
a Pitigliano sorgono lungo un piccolo torren
tello, immerse nella natura, silenziose, isolate,
quasi sperdute.
Un autentico luogo di pace, dal quale in dieci
minuti si può arrivare a Pitigliano, con la sua
spettacolare rupe tufacea e lo scenografico
borgo.
Nella Maremma settentrionale, già in Provincia
di Livorno, a due passi dalla Costa degli Etru
schi nei pressi di Venturina, sgorgano le acque
calde del Calidario, una sorgente naturale a
36° C.
Ma fra tutta questa vasta scelta di terme sono
due i luoghi che consigliamo vivamente per
la cura degli ambienti, per l’abbondanza di

verde, per il completo relax che vi si può godere,
per la qualità delle acque, per la bellezza dei dintorni
e per l’eccezionale rapporto qualità/prezzo.
Le Terme di Sorano sorgono intorno alla millenaria
Pieve di Santa Maria dell’Aquila e sfruttano un’acqua
termale unica in Toscana, che sapienti ricerche hanno
portato alla luce emungendo un ricchissimo giaci
mento di acqua calcio-magnesiaca a 37,3° C, incolore
e inodore, cioè acqua purissima, nella quale bagnarsi
è un piacere del corpo, ma anche dello spirito.
Il complesso sorge intorno ad una grandissima pi
scina termale con cascata, alla quale si affianca un’al
tra piscina sportiva con acqua un po’ più fredda, per
poter alternare i bagni terapeutici con altri rinfre
scanti.

La Pieve di S.Maria dell'Aquila alle Terme di Sorano
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I 160 posti letto distribuiti in strutture dai tenui colori sono immersi
in oltre 3 ettari di prati e boschi, con percorsi tra il verde, che
profumano di ciclamini e scavalcano travertini traforati e ruscelli
ombrosi.
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Il verde delle Terme di Sorano

La piscina termale delle Terme di Sorano
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Un soggiorno alle Terme di Sorano significa benessere, relax, silenzio, pace, attività sportive
nelle piscine, nel campo da tennis in erba, in mountain bike e a cavallo e piacevoli serate
in visita ai centri medievali di Sorano, di Sovana, di Pitigliano, alle Vie Cave, alle necropoli
etrusce, tutte mete che distano da 5 minuti ad un quarto d’ora dal centro termale.

Le piscine delle Terme di Sorano

Le Terme di Sorano
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Le Terme Fontepura

Lo stile raffinato dell'Hotel Saturno

Le Terme Fontepura all’Hotel Saturno sono un piccolo complesso
silenzioso alle porte del borgo medievale di Saturnia, i cui raffinati
ambienti sono curati nei minimi particolari.



Non hanno niente a che vedere con il grande
complesso termale di Saturnia; a differenza di
quest’ultimo alle Terme Fontepura tutto è
ovattato, riservato, immerso nella quiete di
secolari ulivi.
La piscina termale è alimentata da una
fonte di acqua termale purissima che
sgorga alla temperatura di 37,5° C ed
è dotata di spettacolari cascate per il
benessere e per i trattamenti cervicali.
Le camere sono tutte spaziose ed ar
redate con molta cura e offrono feno
menali vedute della campagna ma
remmana.
Anche in questo caso si può fare base
alle Terme Fontepura per raggiungere
con brevi escursioni i centri medievali
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L'Hotel Saturno Terme Fontepura

La piscina termale dell'Hotel Saturno

Le Terme Fontepura

dell’alta Maremma di Pitigliano, di Sorano, di Sovana,
di Manciano e di Scansano e in poco più di mezz’ora
lo splendido mare del Monte Argentario e dell’Isola
del Giglio.


