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CMS advisor legale di Sant’Elena Srl, società proprietaria delle Terme Sant’Elena, nella 
vendita dello stabilimento alla società svizzera Elacua Holding LTD. 
 

7 settembre 2020.  CMS – tra i primi dieci Studi legali internazionali – con il Partner Avv. Emilio 
Battaglia ha assistito Ubaldo Ruiu Cignozzi Bellini, socio di maggioranza di Sant’Elena Srl nella 
vendita del 100% di Terme Sant’Elena (Siena) alla società svizzera Elacua Holding LTD che fa capo 
all’imprenditrice russa Elena Loss. 

Si è trattato di un‘operazione articolata in relazione alle potenzialità di sviluppo dello storico 
stabilimento di proprietà della famiglia Ruiu che prevede la realizzazione in futuro di un albergo 
termale di 40 camere e piscine coperte e all’aperto. 

Più in particolare, oggetto della vendita - del valore di quasi 6 milioni di Euro - sono state 3 fonti 
termali di straordinaria qualità e interventi già ammessi di sviluppo immobiliare, quali ristrutturazione, 
ampliamento, riqualificazione, nuova edificazione per ampliamento dei servizi e delle attività ad esse 
connesse al termalismo.  

*** 
 
CMS è uno dei primi dieci studi legali internazionali per numero di professionisti (Am Law 2018 Global 100). 
Con 75 uffici in 43 paesi in tutto il mondo, per un totale di oltre 4.800 professionisti e oltre 1.100 partners vanta 
una comprovata esperienza di consulenza a livello di giurisdizioni locali e internazionali e opera per conto di 
un’ampia gamma di aziende Fortune 500 e FT Europe 500, oltre che per la maggior parte delle società DAX 30. 
In Italia CMS è diventato sinonimo non solo di solidità, etica ed affidabilità ma anche di innovazione e 
rinnovamento. Con uffici a Roma e Milano, è attualmente composto da oltre 130 tra professionisti e 
collaboratori. 
Per maggiori informazioni: cms.law 
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