ARGENTARIO: 5 RESORTS PER VACANZE DA SOGNO

State pensando di andare in vacanza all’Argentario? Molto bene, perché abbiamo
da darvi qualche consiglio in merito, riguardanti 5 resort all’Argentario, o in
prossimità, dove passare piacevoli soggiorni che, siamo sicuri, non vi deluderanno.
5 Resort all’Argentario per vacanze da sogno

A

rgentario, promontorio da sogno che si estende all’estremità meridionale della Toscana (mappa) –

in mezzo alla Maremma grossetana, parte della rinomata Costa d’Argento – e che si protende nel mar Tirreno davanti alle due isole più meridionali dell’Arcipelago Toscano, l’isola del Giglio e l’isola di Giannutri.
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Clima mite tutto l’anno, natura incontaminata, splendide spiagge e calette, scorci e panorami mozzaﬁato,
luoghi di villeggiatura rinomatissimi come Porto Ercole e Porto Santo Stefano, bellissime lagune, collina che
quasi diventa montagna, storia cultura, fauna interessantissima, se non è il paradiso terrestre, poco ci manca. E come potevano mancare, 5 resort all’Argentario (alias paradiso terrestre), dove passare un’indimenticabile vacanza toscana?

Terra Rossa Golf Resort
Immerso in un parco privato di sette ettari, nell’incontaminata Maremma toscana – ai piedi del Monte Argentario, tra il tombolo della Feniglia e quello della Giannella, a soli 2 Km da Porto Ercole e a 5 minuti da
Orbetello – Terra Rossa Golf Resort è un antico casale spagnolo del Seicento, ﬁnemente ristrutturato in armonia con l’ambiente circostante.
Uno splendido viale di cipressi conduce verso un rigoglioso pratino all’inglese in cui potersi rilassare tra i
colori e i profumi del Mediterraneo.
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Gli appartamenti di questo resort all’Argentario, restaurati senza l’alterazione della loro struttura originaria, sono accoglienti e dotati di ogni comfort. Sono inoltre forniti di angolo cottura completamente attrezzato, biancheria da letto e da bagno, aria condizionata, riscaldamento, TV satellitare e Internet WI-FI gratuito nelle aree esterne.
A disposizione degli ospiti, ampio parcheggio riservato, ombrelloni, lettini, gazebi e barbecue.
Se siete appassionati di golf, il Terra Rossa Golf Resort fa parte del circuito del Maremma Golf. I clienti possono inoltre usufruire del green fee a prezzi scontati all’Argentario Golf Club, al Golf Club Punta Ala, al Pelagone Golf Club Toscana e al Terme di Saturnia Golf Club.

Argentario Golf Resort & SPA
Nostra vecchia conoscenza, di cui abbiamo scritto più volte, l’Argentario Golf Resort & SPA – situato tra Porto Ercole e Porto Santo Stefano, a pochi minuti dal mare, in un’oasi protetta di macchia mediterranea – è
un resort 5 stelle con camere e ville di design, un campo da golf 18 buche “PGA National Golf Course
Italy”, un centro benessere di quasi 3000 m², e due ristoranti.
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Il campo, 18 buche, per un totale di 6.218 metri e par 71, è estremamente panoramico. La SPA, tra wellness center e ﬁtness, propone opzioni per molti diversi tipi di trattamento. La palestra dispone di un’ampia
gamma di attrezzature Technogym e di personal trainer.
I ristoranti sono 2, il Dama Dama, nome scientiﬁco del daino che popola i boschi intorno, che propone piatti
classici della cucina toscana, come i pici, il cinghiale, il coniglio, rivisitati in chiave contemporanea; e “il
Club House”, ristorante country che si aﬀaccia direttamente sul campo da golf, e che invece opta per una
cucina più rapida, leggera, adatta allo sportivo.
Le camere dell’Argentario Golf Resort sono 73. Circa 40 metri quadri l’una, tutte designed, tutte aﬀacciate
sul campo da golf o sulla collina, dotate di ampia terrazza e dislocate su 4 diversi livelli, ognuno caratterizzato da un proprio concept. Al 4° livello ci sono sei grandi (il doppio delle camere) suite a tema.
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Porto Ercole Resort & Spa
Immerso in uno dei borghi marini più belli d’Italia, Porto Ercole Resort & Spa 5 stelle, è uno dei migliori resort all’Argentario, oltre ad essere uno dei luoghi ideali per le vacanze in Maremma, ottima sintesi tra
modernità e funzionalità.
65 camere spaziose e confortevoli, 4 suites, 2 sale meeting, una piscina esterna e 2 ristoranti, di cui uno,
Tantoforte Restaurant – in cui sono esaltati i sapori della tradizione culinaria toscana e internazionale –
con vista sulle colline circostanti.
Location ideale per meeting e convention, il resort vanta una grande sala conferenza ﬁno 200 posti, dotata
di luce naturale.
Per il benessere del corpo e della mente, invece, c’è un centro wellnes & ﬁtness d’eccezione
Possibilità di parcheggio interno ed esterno.
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Nonostante si tratti d’una struttura di lusso, l’atmosfera è cordiale e l’ambiente familiare. Lo staﬀ, disponibile e preparato, è sempre attento alle esigenze del cliente.

Argentario Lagoon Resort
Immerso nella macchia mediterranea tra Porto Ercole e la spiaggia della Giannella, a soli 2 km dal Golf
Club, a 4 km dal porto di Cala Galera, questo moderno resort, ottimo esempio di simbiosi tra architettura e
natura, dispone di 18 camere esclusive, più 4 suites e 10 junior suites, oltre al più grande centro benessere
della zona.
I servizi includono: colazione internazionale, bar caﬀetteria, lounge bar aperitivi, ristorante con terrazza,
piscina all’aperto con bar, piscina interna, campi da tennis, vasca idromassaggio, percorso kneipp, sauna,
sauna del sale, palestra, spa con servizi completi, servizio lavanderia, deposito bagagli, facchinaggio, personale poliglotta, parcheggio privato gratuito.
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Le camere, oltre i normali comfort di base, includono: telo e ciabatte piscina, disponibilità di biancheria da
letto ipoallergenica, insonorizzazione, letto king size, tende oscuranti, bagno con doccia a soﬃone a pioggia, amenities gratuite ﬁrmate, terrazza privata.
Il ristorante propone una cucina moderna – fatta con prodotti del territorio a km zero -, rivisitata dallo chef
in chiave contemporanea, e una presentazione ricercata dei piatti.

Riva del Sole Resort & SPA
In riva al mare, dotato di una spiaggia privata di 600 metri (il servizio con ombrellone, lettini, sdraio, etc, è
compreso per gli ospiti), questo bellissimo resort all’Argentario è immerso in un’incantevole pineta su una
superﬁcie di 27 ettari, a 2 passi da Castiglione della Pescaia.
L’hotel è un 4 stelle superior, mentre il residence a 3 stelle è l’ideale per coppie, famiglie e bambini.
Il Resort Riva del Sole vanta 3 piscine, una con acqua di mare e in parte coperta, una di acqua dolce, una
piscina piccola per i bambini e una grande vasca idromassaggio.

TuscanyPeople.com - People and Stories from #Tuscany
7

Riva del Sole dispone di 5 servizi di ristorazione: La Palma Ristorante; Riva’z Pizzeria & Grill; Bar Riva; Linné Piano Bar; The Pool Bar. La zona benessere oﬀre: sauna ﬁnlandese; sauna a raggi infrarossi; bagno turco; vasche “Kneipp”.
Il “Centro Congressi & Meeting” di Riva del Sole Resort & SPA oﬀre 8 sale che vanno da 26 mq a 300 mq
(“The Crown” può ospitare ﬁno ad un massimo di 270 persone, adatta anche per sﬁlate di moda), tutte con
luce naturale. Nell’intera zona congressuale è presente la connessione Wi-Fi.

Sport e Trekking
Riva del Sole è in grado di organizzare il noleggio di bici da strada, di mountain bike ma anche di escursioni alla scoperta del territorio con guide ambientali.
Riva del Sole insegna e promuove sport velici: windsurf e vela per tutte le età e tutti i livelli, ma è possibile
anche noleggiare gommoni, surf da onda, bodyboard, canoe, oltre a windsurf e deriva. In aggiunta, presso
il Centro Nautico, è possibile rimessare la propria attrezzatura da windsurf e piccole barche a vela o a motore direttamente sulla spiaggia.
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Hai trovato in questo articolo il resort all’Argentario che può fare per te? Perché non ﬁssi un soggiorno e ce
lo racconti? Pubblichiamo anche esperienze personali. Scrivici.
Hai una struttura ricettiva di eccellenza in Maremma?
Clicca qui
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