HOTEL DESIGN

I

n una verdeggiante vallata del Monte Argentario,
Augusto Orsini ha creato un hotel dal design
contemporaneo, attento alle tendenze più attuali,
ma senza mai trascurare l’ambiente e l’ecologia.
Circondato da boschi di sugheri e ulivi centenari,
l’Argentario Golf Resort & Spa, un cinque stelle lusso,
è infatti l’unico golf resort membro del gruppo Design
Hotels: obiettivo raggiunto grazie a un progetto
contemporaneo e innovativo – firmato da Andrea Fogli –
che stupisce l’ospite fin dal suo arrivo, grazie anche
a una meticolosa ricerca di materiali e arredi.
L’edificio principale, dall’originale sagoma a forma
di libellula, si apre con un maestoso, curvo atrio
d’ingresso. Qui l’azzurro profondo del cielo e il verde
lussureggiante della natura circostante sono visibili
attraverso le enormi finestre e i lucernari, e i colori
del paesaggio della Maremma Toscana spiccano
nettamente – per contrasto – contro i pavimenti
di ardesia, l’ispido tessuto bianco delle sedute, i banchi
arcuati della reception e gli elementi strutturali in nero
opaco. L’ospitalità è offerta da 7 suite, 55 junior suite
e 11 superior room. Le junior suite si dispongono su tre
livelli: al terzo si trovano le Club Junior Suite, che
rappresentano lo spirito più glamour del resort,
con vasche in pietra tabarca al centro della camera
e il legno scuro che si giustappone a colori caldi
e finiture in metallo cromato.
Le Tuscany Junior Suite, al secondo livello, esprimono
una nuova idea di campagna filtrata da uno sguardo
nordeuropeo: arredi neri a contrasto con il pavimento
in rovere, boiserie antracite e una grande vasca in pietra
serena. Infine, al primo piano, le Gallery Junior Suite
sono autentici spazi espositivi ispirati alla modernità:
resina bianca, contrasti optical, arredi vintage
e fotografie contemporanee in esibizione permanente.

Le suite

Golf Resort
& Spa

Ogni suite è invece unica, anche se tutte sono dotate
di ampie terrazze che guardano il campo da golf
e la splendida Laguna di Orbetello. La Spa Loft Suite
è un grande open space votato al wellness, con vasca
idromassaggio extralarge, bagno turco, palestra

L’ARGENTARIO GOLF RESORT & SPA
introduce lo stile del design contemporaneo
nella tradizione dell’ospitalità toscana e mostra
il lato innovatore della regione DI ANTONIA ZANARDINI
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ARGENTARIO
GOLF RESORT & SPA
Porto Ercole (Gr)
Proprietà
Augusto Orsini
Progetto
Arch. Andrea Fogli
Fornitori
Arredi Dom Edizioni
Palestre Technogym
Mosaici Bisazza
Vasche Jacuzzi

Il centro benessere Espace copre un’area di 2.700 mq con spazi
bianchi interrotti dal nero e dai legni chiari. Qui si trovano la zona
umida e l’area relax, l’ampia palestra, la piscina interna e una
varietà di servizi che vanno dal coiffeur al solarium. La struttura
vanta anche il centro MediSpa, dove è possibile prenotare
trattamenti di medicina dermo-estetica e di nutrizione-naturopatia.
Sopra, la concierge del resort e la hall (a sinistra)
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Il Dama Dama Restaurant propone specialità della cucina toscana in versione
gourmet. I prodotti genuini usati per preparare i piatti provengono dalla Maremma
o direttamente dall’orto biologico dell’hotel, che vanta la certificazione
agroalimentare bioagricert

attrezzata Kinesis di Technogym e una cyclette
con televisore. La Penthouse Suite è concepita come
un attico rivestito da legni e pelli pregiate; dispone
di una living-room con divani, camino e pouf in zebra,
e di un’annessa sala da pranzo fornita di cantina
personale. Nella camera da letto, separata da un prezioso
paravento in pelle, spiccano la vasca da bagno
free-standing e una zona studio con bureau in acciaio.
L’Home Suite ruota attorno a un grande salone con
camino ed è caratterizzata dall’uso di legni chiari, arredi
vintage e candidi divani. La Master Suite, di gusto
eclettico, coniuga lo stile west coast con la tradizione
orientale; la Gallery Suite è invece dotata di minipiscina
in mosaico Bisazza con cascate d’acqua e grande vetrata
sulla terrazza panoramica, mentre la Club Deluxe Suite
presenta arredi caldi e preziosi e una Jacuzzi doppia
rifinita da legni esotici. Da segnalare anche l’ampio Locker
Private Cottage posizionato su una collina a 200 metri
dalla struttura principale, interamente votato al relax
e al benessere, con interni caldi e accoglienti che
rivoluzionano l’idea di country house toscana con un
tocco glamour ed eclettico. Dispone di un grande salotto
e di una cucina che si affaccia sul patio, oltre che di una
suite padronale e due camere dotate di bagno privato.
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Golf and more…
Completano la struttura la splendida Spa, le sale meeting
e il Dama Dama Restaurant: un’eclettica amalgama
di arredamento minimalista italiano e, nel contempo,
rivisitazione ironica di un elegante rifugio di montagna
con tanto di finti trofei design di caccia che decorano le
pareti. Mentre il bar, ai piedi dell’ampia e bianca scala a
spirale, propone agli ospiti un’esperienza alternativa di
degustazione. In questo spazio gli ospiti sono invitati a
rilassarsi, a fondersi con le curve arrotondate dei divani,
posando i loro cocktail sui giocosi Pig Tables di Marcel
Wanders. Infine come non citare lo splendido Golf Club,
che si snoda in un’oasi protetta di macchia mediterranea
e offre un panorama di unica, straordinaria bellezza.
I dolci pendii, il mare e la laguna sono gli ingredienti
base di questo microclima che consente di giocare a golf
in qualsiasi periodo dell’anno. Le 18 buche championship
disegnate da Davide Mezzacane e Baldovino Dassù per
un totale di 6.218 metri, sono state poi modellate
da Brian Jorgensen. Il risultato è un tracciato
sorprendentemente vario, tecnicamente valido
e spettacolare. I green sono quasi tutti piccoli e la brezza
è sempre presente per mitigare la temperatura e porre
un’altra variabile al gioco che, su questo campo, richiede
precisione e potenza insieme. Il percorso di 77 ettari
vanta la certificazione “agri cert” bio eco-compatibile
e i prodotti usati per la manutenzione sono naturali. 

