ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION ADERISCE A “TERME APERTE 2019”
Sabato 14 settembre i tre resort termali di Fonteverde, Bagni di Pisa e Grotta Giusti
organizzano speciali eventi in occasione del Centenario di Federterme

Milano, 11 settembre 2019 – Italian Hospitality Collection partecipa all’iniziativa “Terme Aperte 2019”
dell’associazione dell’industria termale Federterme che quest’anno celebra il Centenario e che offre, fino
a fine novembre, libero accesso presso le terme aderenti. Il brand dell’ospitalità ha aderito con le tre
strutture termali situate in Toscana: Grotta Giusti, Fonteverde e Bagni di Pisa.
L’iniziativa di Federterme prevede visite ed esperienze, offerte gratuitamente, per far conoscere in modo
più approfondito i benefici delle terme e del turismo termale per la salute e il benessere del proprio corpo,
attraverso numerosi eventi offerti al pubblico su tutto il territorio italiano.
Per l’occasione, il gruppo Italian Hospitality Collection propone, nella giornata di sabato 14 settembre,
eventi unici nelle sue strutture toscane e apre le porte a luoghi abitualmente non visitabili dal pubblico:
•

•

•

Grotta Giusti, villa ottocentesca immersa in un parco secolare a Monsummano Terme, propone
visite su prenotazione alla sua Grotta Termale, una meravigliosa cavità naturale che si estende
per oltre duecento metri nel sottosuolo del resort. Le visite saranno svolte in gruppi di massimo
dieci persone per tre volte al giorno: in mattinata (ore 11.30) e nel pomeriggio (ore 15.00 e ore
16.00).
Fonteverde, palazzo rinascimentale a San Casciano dei Bagni nello splendido scenario della Val
d’Orcia, metterà a disposizione un medico dalle ore 10.00 alle ore 18.00, per incentivare le cure
termali. Sarà inoltre omaggiata una cura inalatoria per tutti i visitatori.
La residenza estiva del Granduca di Toscana a San Giuliano Terme, Bagni di Pisa, organizzerà un
Open Day dalle ore 16.30 alle ore 19:00, con visita guidata della Spa di Ponente, della Grotta
termale, del Bioaquam, del reparto fanghi ed infine del reparto inalatorio.

In tutti resort saranno consegnati leaflet informativi relativi a Day Spa, cure termali in convenzione per
adulti e bambini, cure termali e relative promozioni.
Il Calendario degli eventi di Terme aperte 2019 sarà aggiornato e comunicato settimanalmente sul
sito www.federterme.it
Per scoprire di più su Italian Hospitality Collection, visita www.italianhospitalitycollection.com

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 proporrà un nuovo concetto di ospitalità dove il calore dell’accoglienza italiana sarà catturato da due
location insuperabili: l’hotel Le Massif, a un soffio dalla funivia e dalle boutique della moda, e il ristorante La LogeduMassif,
proprio nel cuore delle piste da sci.www.italianhospitalitycollection.com
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