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Golf Resort & Spa Golf
L’Argentario Golf
Resort & Spa,
uno dei brand
più esclusivi
dell’hotellerie
in Italia, si trova
al centro di una
verdeggiante
vallata del
promontorio di
Monte Argentario
in un incredibile
paesaggio
considerato tra i
più scenografici
d’Europa, un’area
d’oltre 80 ettari a
due passi dal mare
dell’arcipelago
toscano.
Questo hotel 5 stelle a Porto
Ercole, la cui filosofia origina
dalla ricerca del benessere nel rispetto dell’ambiente, include 73 camere con
un’incredibile vista sulla Laguna di Orbetello e sui boschi di sughere e sugli ulivi centenari della Maremma Toscana, dimora di lepri, daini, scoiattoli, cinghiali
e una gran varietà di specie
di uccelli. Ogni sistemazione di design è dotata di una
terrazza e delle ultime tecnologie, ed è frutto di una
meticolosa ricerca di materiali e arredi. Per chi ama lo
sport all’aperto, il resort offre 2 campi da tennis e 2 da
padel, un campo da calcet-
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gioiello di design
in mezzo alla natura
mediterranea
della Maremma

to e percorsi di jogging. La
location panoramica e l’eleganza della struttura di lusso creano un luogo ideale
non solo per un matrimonio da favola, ma anche per
condurre business meeting
e conferenze in un ambiente
rilassante. L’Argentario Golf
Club ospita alcuni tra i più
suggestivi campi di Toscana: con 18 buche panoramiche per un totale di 6.218
metri e par 71, il percorso
è certificato “Agri Cert” bio
eco-compatibile e tutti i prodotti usati per la sua manutenzione sono totalmente naturali. Il Golf Club ha di
recente ottenuto un importante riconoscimento, di-

venendo sede della PGA,
Professional Golfers’ Association. Completano l’offerta dei servizi il ristorante
gourmet Dama Dama, che
propone la cucina creativa
dello chef Emiliano Lombardelli, e la nuova Club House
Restaurant con piatti salutari, semplici ma ricchi e fantasiosi con una particolare
attenzione al territorio. Entrambi i ristoranti seguono
la filosofia green del resort,
che privilegia prodotti bio,
freschi e a chilometro zero.
L’Espace Wellness Center si
sviluppa su ben 3.000 metri
quadrati e include una SPA,
una palestra dotata di attrezzature Technogym d’ul-

tima generazione, biosauna con cromoterapia, bagni turchi, percorso Kneipp,
una piscina interna riscaldata con vista panoramica e
una d’acqua salina e 6 cabine massaggio. Infine, forte
del suo brand, con le prime
Argentario Golf Villas, residenze extra lusso con tutti i
servizi di un resort, l’Argentario Golf Resort & Spa si
apre a una nuova prospettiva abitativa: residenze private inserite in un comprensorio di grandissimo prestigio, ricco d’esperienze da
vivere e con servizi che si
ispirano ai trend del mercato americano per offrire ai
clienti italiani e internazionali un wellbeing retreat esclusivo nel rispetto della natura, con la possibilità per alcune dell’acquisto e per altre dell’affitto. Le Argentario
Golf Villas sono infatti il frut-

to di un ambizioso progetto
architettonico e residenziale,
sulla scia del trend che arriva dalla Florida e dal Colorado, di dimore di pregio
gestite come luxury hotel,
attorno ai quali si sviluppano, condividendone i servizi
esclusivi. Queste ville, gioielli
architettonici all’insegna della domotica, dell’internet of
things e dell’ecosostenibili-

tà, sono un nuovo modello
abitativo, nonché una forma
d’investimento alternativo di
real estate che rivoluziona
allo stesso tempo il turismo
d’alta gamma. Oltre le 7 ville

già realizzate - lo stile architettonico e dell’arredo scelto
è quello del luxury minimalistic con materiali naturali, a
cominciare dal legno e dalla
pietra, e pezzi unici custom-

made in linea con le tradizioni artigianali e del design internazionale - di cui 5 disponibili agli ospiti esterni, il piano di sviluppo ne prevede la
costruzione di altre 20/25.
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