LE TERME TOSCANE DI ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION SONO APERTE
I tre resort termali del gruppo - Bagni di Pisa, Fonteverde e Grotta Giusti - si confermano luoghi
dove prendersi cura di sé in sicurezza, grazie ai presidi medici e ai rigidi protocolli sanitari

Milano, 27 ottobre 2020 – Fonteverde, a San Casciano dei Bagni (SI), e Bagni di Pisa, a San Giuliano Terme
(PI), con i loro Hotel, servizi di ristorazione, terme e Spa con le piscine termali e i trattamenti; Grotta Giusti,
a Monsummano Terme (PT), con i soli trattamenti termali, continuano ad accogliere i loro ospiti. Nel pieno
rispetto delle normative vigenti, i tre resort termali toscani di Italian Hospitality Collection si confermano
luoghi sicuri grazie alla presenza dei presidi medici e all’applicazione di rigidi protocolli sanitari. In tutte e tre
le strutture le cure fangoterapiche, la fangobalneoterapia e le inalazioni sono convenzionate con l’SSN
(Servizio Sanitario Nazionale).
Bagni di Pisa, palazzo settecentesco adagiato sulle colline pisane, è aperto al pubblico nella completezza dei
suoi servizi e offre l’antica sapienza delle acque termali millenarie nei suoi Bagni di Levante e di Ponente. Il
resort ha da poco lanciato un programma innovativo, specifico per ritrovare armonia e benessere in questi
mesi difficili: Equilibrium IMMUNO, che si basa su 3 punti di forza, il recupero di un'alimentazione equilibrata,
la cura del corpo attraverso l’esercizio fisico e le terapie termali e le tecniche antistress di rilassamento.
IMMUNO è un percorso di 7 notti pensato proprio per superare i fattori di rischio e rafforzare il sistema
immunitario.
A Fonteverde, palazzo Mediceo su una fonte termale nel cuore della Val d’Orcia, si può rivivere il significato
originario di “Salus per Aquam”, ovvero di salute attraverso le proprietà dell’acqua termale, con le sue sette
piscine immerse in un panorama mozzafiato. Per ritrovare il giusto equilibrio psicofisico e affrontare al meglio
il periodo invernale, Fonteverde ha lanciato un nuovo programma Detox di 7 notti che unisce il potere
antiinfiammatorio e antiossidante dell’acqua termale con un regime alimentare specifico e trattamenti che
ristabiliscono l’equilibrio dei meccanismi auto depurativi, come il fango termale.
Acqua, pietra, calore, arte e storia, fanno di Grotta Giusti un luogo che risana e rasserena. Immerso in un
parco secolare a Monsummano Terme, il resort è attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione e accoglie
i suoi ospiti nell’area del resort riservata ai trattamenti termali. Per rafforzare le difese immunitarie in vista
dell’inverno è possibile prenotare i trattamenti di fangobalnoterapia, le terapie inalatorie (aerosol), massaggi
e trattamenti.

I tre resort termali sono aperti in totale osservanza delle normative vigenti, in quanto le strutture, oltre ad
essere presidi medici sanitari, seguono una serie di protocolli operativi secondo le linee guida OMS, al fine di
garantire i più elevati standard di tutela della salute degli ospiti e dello staff.
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La sicurezza dell’acqua delle piscine termali è garantita da un piano di autocontrollo igienico sanitario
microbiologico che ne prevede la frequente pulizia e igienizzazione.
I solarium delle piscine e della spa sono sanificati quotidianamente con soluzione di ipoclorito di
sodio, seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di
Sanità.
L’igienizzazione del lettino e di tutte le superfici della cabina dopo ogni trattamento è eseguita con
una soluzione idroalcolica e perossido, unita all’utilizzo di specifici dispositivi di protezione indossati
dai terapisti, per garantire un’esperienza di relax in tutta sicurezza.
La presenza continuativa di uno staff medico in tutti gli spa resort termali di IHC rappresenta un
ulteriore elemento di sicurezza per la tutela della salute degli ospiti.

_______________________

Informazioni su Italian Hospitality Collection
Italian Hospitality Collection riunisce hotel, resort e spa di eccellenza: unici, scelti per la loro bellezza, la loro storia e
l’incanto del loro territorio. Chi sceglie Italian Hospitality Collection vive un’autentica esperienza di ospitalità italiana
fatta di calore, generosità e passione. Ogni ospite sente di essere al centro del nostro mondo, circondato di attenzioni
e immerso nella bellezza dell’arte e della natura. In Toscana i tre resort della nostra collezione - Fonteverde, Bagni di
Pisa, Grotta Giusti - sono nati come residenze termali nobiliari. Sono gioielli di storia e architettura sorti su sorgenti
naturali, in alcune delle zone più incantevoli della regione come la Val d’Orcia, le colline che abbracciano Pisa e la
Valdinievole. In Sardegna, il Chia Laguna è immerso nello splendore di uno dei tratti più spettacolari della costa, davanti
a spiagge, promontori, lagune costiere e dune che si affacciano sul mare color turchese. In Valle d’Aosta, a Courmayeur,
Le Massif è un innovativo ed esclusivo progetto per chi ama l’hotellerie di charme. Dall'inverno 2018 Le Massif propone
un nuovo concetto di ospitalità dove il calore dell’accoglienza italiana è catturato da due location insuperabili: l’hotel Le
Massif, a un soffio dalla funivia e dalle boutique della moda, e il ristorante La Loge du Massif, proprio nel cuore delle
piste da sci. www.italianhospitalitycollection.com
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