


Vacanza termale in un paesaggio da sogno  

Una delizia per occhi, corpo e cuore 

 

Tra dolci colline, il profumo dei cipressi e piscine fumanti, rigenerarsi è facile. 

Adagiato nel meraviglioso paesaggio della Toscana, l'ADLER Spa Resort 

THERMAE ha una posizione unica che lo rende non solo perfetto per 

rilassarsi, ma anche punto di partenza ideale per conoscere la regione. 

Immergetevi nelle nostre acque benefiche e in un ambiente  

di straordinaria bellezza.    

 

INDIRIZZO    ADLER Spa Resort THERMAE 

53027 Bagno Vignoni 

San Quirico d’Orcia, Siena  

    Tel. +39 0577 889 000 

    info@adler-thermae.com 

    www.adler-thermae.com  

 

PROPRIETÀ    Famiglia Sanoner 

 

 

PERIODO DI APERTURA Tutto l’ anno, escluso gennaio 

 

 

 

CATEGORIA    5 stelle  

 

 

LOCATION   

L’ ADLER Spa Resort THERMAE si trova in prossimità del borgo antico di 

Bagno Vignoni, un affascinante borgo medievale con una secolare 

tradizione termale. Già conosciuta meta di pellegrini ai tempi di Etruschi 

e Romani, nelle cui acque termali si sono bagnati personaggi 

storicamente illustri come Santa Caterina da Siena, Papa Pio II e Lorenzo 

il Magnifico. A pochi chilometri di distanza si trova San Quirico d’Orcia, 

storica cittadina situata nel cuore del Parco Artistico e Culturale della Val 

d’Orcia (patrimonio UNESCO), e i famosi centri di Pienza, Montalcino, 

Montepulciano, nonché le meravigliose abbazie di Monte Oliveto 

Maggiore e Sant’Antimo.  

 

Sono stati proprio la bellezza del territorio, la presenza di fonti termali 

naturali ed il clima mite a convincere la famiglia Sanoner, già attiva da 

ben otto generazioni nel settore dell’ospitalità in Val Gardena, a 

realizzare l’ADLER Spa Resort THERMAE, un nuovo modello di resort a 

cinque stelle inedito in Toscana fino al 2004, anno dell’inaugurazione. 



ACCESSO  

Aeroporti più vicini: 

 

Perugia 110km  75 mins 

Firenze 180km  105 mins 

Pisa  230km  150 mins 

Roma  210km  145 mins 

 

 

PARKING  

Garage coperto gratuito 

 

CAMERE  

Le camere disponibili sono: Camere Superior di 35 m², per due persone 

o per tre persone se presente l’opzione divano-letto. Le Superior sono 

tutte dotate di ampio box doccia e sono disponibili 5 camere anche con 

vasca da bagno. Le Family Suite sono dei bilocali di 50 m², ideali per 

una famiglia di 4 persone. Tutte le camere all’ADLER hanno il parquet in 

legno e un sistema di bio-climatizzazione innovativo che regola la 

temperatura delle camere tramite irradiamento da pavimento e soffitto. 

Sia la Superior che la Family Suite hanno terrazzo o balcone con vista 

panoramica sulla Val d’Orcia.  

 

 

 



ADLER SPA 

Rinomato centro benessere a livello internazionale, l’ADLER Spa fonda la 

propria filosofia del benessere sull’originalità, l’autenticità e l’eccellenza. 

Un team di 40 professionisti del benessere costantemente formati e 

aggiornati, tra cui masso– fisioterapisti, operatori olistici ed estetiste, 

accoglie 7 giorni a settimana, dalle 8.00 alle 20.00 gli ospiti nel loro 

percorso di bellezza e benessere. 

Il punto di forza dell’ADLER SPA è l’alta qualità dei suoi trattamenti 

nonché l’unicità ed innovazione dei trattamenti “originali” a Marchio 

ADLER. Anche l’uso sapiente dei colori che prevede cromie soft ispirate 

alla terra aiuta a creare un’atmosfera di assoluto relax. 

 

ADLER AQUAE  

L’ADLER AQUAE è la zona umida che include le piscine termali con 

idromassaggi e cascata d’acqua, le piscine sportive, un parco saune e 

diverse zone relax. Gli ospiti possono accedere liberamente a 5 tipologie 

di sauna: il bagno turco nella “Grotta del filosofo”, una bio-sauna sul 

lago, una sauna finlandese panoramica con vasca d’acqua fredda per 

immersioni, un caldarium alle erbe toscane, una sauna etrusca al vapore 

salino, e una fontana di ghiaccio kneipp. 

 

PROGRAMMA MED 

L’aspetto medicale è sempre più centrale per ADLER che ad oggi può 

mettere a disposizione dell’ospite un team altamente qualificato di 

medici e terapeuti, una vasta offerta di servizi medicali e di tecnologie 

avanzate.  

Oltre alla balneoterapia, all’ADLER Spa Resort THERMAE si può accedere 

ad un ventaglio di servizi medici di alta qualità, usufruendo della 

possibilità di fare un check-up di salute comodamente in vacanza, senza 

attese e senza spostamenti. Oltre a visite mediche e consulenze singole 

si possono prenotare programmi settimanali di dimagrimento e 

nutrizione, Depurazione, Prevenzione e anti-aging, gestione dello stress 

per ritrovare l’equilibrio psicofisico e per ritrovare un nuovo slancio 

vitale. I percorsi prevedono anche esami diagnostici professionali che si 

effettuano direttamente nel Laboratorio Analisi ADLER, presente 

nell’hotel. Gli esami vengono effettuati direttamente in loco ed i 

risultati con refertazione vengono consegnati in giornata 

 

 

 

 



F &B  

 

CUCINA 

Gourmet, equilibrata, fresca e stagionale, a base di prodotti locali di alta 

qualità: la cucina dell’ADLER Spa Resort THERMAE sa creare autentiche 

esperienze di gusto, stimolando tutti i sensi, conquistando il palato e gli 

occhi, senza dimenticare un’attenzione particolare al benessere; si tratta 

infatti di una cucina bilanciata e sana. Ogni giorno gli chef di cucina 

portano in tavola sia pietanze della tradizione toscana che proposte 

originali; il menù della cena è sempre alla carta con possibilità di scelte 

tra carne, pesce e piatti vegetariani, e su richiesta vegan. Presso la 

struttura tutta la pasticceria ed i prodotti da forno, incluso il pane 

vengono prodotti interamente nella cucina dell’hotel. Per la 

panificazione vengono usate le farine biologiche della Val d’Orcia 

selezionate meticolosamente per portare in tavola ogni giorno ben 15 

tipi di pane, da fragranti panini alle gustose focacce e croccanti grissini. I 

prodotti da forno sono acquistabili dagli ospiti dell’hotel su prenotazione  

 

TENUTA SANONER  

La famiglia Sanoner proprietaria dell’ADLER Spa Resort THERMAE è 

anche produttrice di vino e olio di oliva. I vini da uve sangiovese 100% 

biologiche, proposti dalla Tenuta Sanoner sono Aetos, un Sangiovese 

DOC affinato in botti di rovere, Aetos Rosè ed Aetos Sparkling e Aetos 

Riserva; dal 2020 è disponibile lo Spumante AETOS Sangiovese Metodo 

Classico (dopo un lungo percorso di cui 24 mesi di rifermentazione e 

affinamento in bottiglia). I pregiati vini provengono da uve coltivate tra le 

colline di Bagno Vignoni e nelle immediate vicinanze del ADLER Spa 

Resort THERMAE. Grazie all’inserimento di maiali di cinta senese e api 

per il miele, la tenuta ha recentemente ottenuto la certificazione 

biodinamica.  



ATTRAZIONI 

S. Quirico d’Orcia (5km) 

Pienza (17km) 

Montalcino (22km)  

Montepulciano (35km) 

Siena (55km) 

 

PROGRAMMA D’ATTIVITÀ 

 

In bici 

La struttura offre molteplici servizi ai bikers, tra cui Biketours con guida 

gratuiti, noleggio gratuito di Mountain Bike ed E-Bikes, noleggio a 

pagamento di Bici da Corsa Bianchi e Bici Gravel ed E-Gravel. Nei 

dintorni della struttura ci sono svariati percorsi adatti per principianti ed 

esperti e che consentono di toccare luoghi unici per bellezza e storia.  

 

A piedi 

Luogo perfetto per gli amanti del trekking, presenta una fitta rete di 

percorsi per tutti i livelli, (per oltre 450 km) che conduce attraverso le 

dolci colline, dove si incontrano cantine e i borghi di Montalcino e 

Montepulciano famosi per il vino.  

La struttura organizza anche camminate nel verde con respirazione 

guidata e yoga, sempre nell’ottica di una riconnessione con la natura per 

ritrovare benessere ed equilibrio. 

 

 

AKI KIDS CLUB 

Tutti i giorni programma di attività con assistenza presso l'AKI Kids Club 

a partire da 4 anni. 

 

 



CONTATTO  
Elisabeth Wittmann 

Sales & Marketing Manager 

ADLER Spa Resort THERMAE 

elisabeth.wittmann@adler-thermae.com 


