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I L  TERR I TOR IO

Il territorio della costa grazie alle sue risorse naturali
tra cui le acque termali, ha sempre fornito un

ambiente ideale per l’uomo. Le popolazioni antiche del
territorio si resero conto fin da subito che alcuni tipi di

acque, oltre a fecondare la terra, erano in grado di
purificare e guarire il corpo dalle malattie, per cui
l’acqua diventò quasi una divinità e le sorgenti si

trasformarono in luoghi di culto. Le sorgenti termali nel
nostro territorio a scopo curativo sono note fin
dall’antichità e alcuni reperti e scavi archeologici
susseguiti nel corso degli anni anni, dimostrano

l’esistenza di sorgenti naturali già in epoca preistorica e
di edifici termali in epoca etrusco-romana. 

La guida vuole essere un utile strumento per il turista
esigente, che cerca nel nostro territorio un luogo di

pace e tranquillità dove poter usufruire di servizi legati
al wellness e al benessere e dove poter unire all’utile

anche il dilettevole, esplorando il ricco patrimonio
storico, artistico, archeologico, naturalistico ed

enogastronomico che questa affascinante terra offre.
 Per questo motivo segnaliamo le numerose attrattive

degne di essere ammirate anche da quel turista
distratto, che trovandosi a passare per questi luoghi

non potrà fare a meno di rimanere incantato.



LA STRADA DEL VINO

La Strada del Vino, percorso dedicato al vino e all’olio
vere eccellenze del nostro territorio, si snoda per 150
km tra colline, uliveti, macchia mediterranea, mare e
borghi etruschi. Grazie alle caratteristiche del clima e
del terreno è una zona che produce vini di fama
internazionale come il Sassicaia e l’Ornellaia.



ARCHEOLOGIA
Insediamenti etruschi in riva al mare, come il Parco Archeologico di

Baratti-Populonia, musei ricchi di reperti, il Parco Archeominerario di
San Silvestro a Campiglia è un vero e proprio museo a cielo aperto dove
percorsi organizzati consentono al visitatore di seguire le varie fasi della

lavorazione dei metalli in epoca etrusca e medievale.
Molte anche le aree archeologiche collocate nel territorio grossetano:
area archeologica dell’Accesa, Vetulonia, Roselle, e Cosa antica città

romana nei pressi di Ansedonia.

Parchi senza barriere - Accessibilità
I Parchi e i musei archeologici della Val di Cornia dispongono di servizi

accessibili (centri visita, punti ristoro, sentieri attrezzati, strutture
ricettive idonee).

Informazioni sui Parchi, le tariffe, gli orari
tel +39 0565 226445

e mail: prenotazioni@parchivaldicornia.it
http://www.parchivaldicornia.it/it/

F O T O  D I



V I A L E  D E I  C I P R E S S I  D I  B O L G H E R I
F O T O  V I A  P I N T E R E S T

”I cipressi che a Bolgheri alti e schietti

van da San Guido in duplice filar,

quasi in corsa giganti giovinetti,

mi balzarono incontro e mi guardar.”

GIOSUÈ CARDUCCI

Oltre che di enogastronomia, la costa labronica è una zona ricca
di arte e storia, dove sono nati musicisti come Mascagni e
pittori come Amedeo Modigliani, Giovanni Fattori, Giampaolo
Talani, Daniele Govi.

ARTE E STORIA

Nel borgo di Castagneto
Carducci, a circa quindici minuti

dal mare, tra i vicoletti potrete
trovare la Casa Carducci, dove

sono conservati poesie e
documenti legati al poeta, il
Palazzo Comunale e alcune
chiese come la Chiesa del

Santissimo Crocifisso.
Il Castello della Gherardesca ha
cambiato struttura varie volte

poiché nel tempo i membri della
famiglia Gherardesca hanno

ampliato delle zone secondo le
loro necessità. Alcune sale e i

giardini sono visibili e danno su
un panorama mozzafiato.

CASTAGNETO

CARDUCCI

Bolgheri si trova alla fine del
celebre Viale dei Cipressi

decantati da Carducci, ha il suo
centro all’interno del particolare

Castello, una tipica fortezza di
origine medievale, caratterizzato

dal rivestito di mattoni rossi.
Girando per i vicoli, facilmente vi
troverete davanti alla casa in cui

visse da bambino il Carducci.

BOLGHERI



SASSETTA

Sassetta è un piccolo borgo
circondato dal bosco, lontano dal

grande turismo di massa ed è
proprio per questo che risulta

particolarmente bello ed
autentico dove si possono

ammirare ancora botteghe di
artigiani e antichi mestieri.

Suvereto è un borgo medievale, all’interno
delle solide mura rimaste quasi intatte,

dove il tempo pare essersi fermato: potrete
trovare antichi mestieri quali il fabbro, il

sugheraio, l’impagliatore e il carbonaio. Il
punto più alto del borgo, emblema

medievale per eccellenza, è la Rocca
Aldobrandesca, edificata per controllare i
confini. Tante poi sono le chiese e i palazzi
storici da ammirare come per esempio la

Pieve di San Giusto che, insieme a quella di
San Giovanni a Campiglia, sono

sicuramente tra gli edifici romanici più
interessanti della provincia.

SUVERETO

La Torre di Populonia
fondamentale strumento di

difesa per molti secoli, è oggi un
emozionante punto panoramico

del promontorio, delle isole
dell’Arcipelago Toscano, del

sottostante Golfo di Baratti e le
coste della Corsica.

POPULONIA

GROSSETO
La Cattedrale di San Lorenzo, o semplicemente duomo di Grosseto, è

situata nella principale piazza della città, nell’area pedonale
del centro storico di Grosseto. Vicino potrete trovare le Mura

Medicee e il Museo Archeologico e d'Arte della Maremma che percorre
tutta la storia della Maremma dalla preistoria alla nascita delle

città etrusche, dalla conquista romana al Medioevo e fino all'età
moderna, attraverso documenti di archeologia e di arte.

Il Parco Naturale della
Maremma, è un’area naturale
protetta, ricca di ecosistemi e

attenta alla conservazione della
sua biodiversità.

Pur essendo coperta da una
folta vegetazione presenta

notevoli
testimonianze storiche, come le
numerose torri di avvistamento

costruite per prevenire gli
attacchi dei pirati saraceni e le

rovine dell'abbazia di San
Rabano.

La Chiesa di San Francesco,
situata nell’omonima piazza è

una delle
più importanti della città e in

origine era dedicata a San
Fortunato.



Talamone è un piccolo borgo
medievale a sud dei Monti

dell'Uccellina e affacciato sul Golfo
dell'Argentario. Caratterizzato da

un'antica rocca, dove, leggenda narra,
approdò l’eroe greco Telamone dal

ritorno dalla Calabria e che sia sepolto
proprio sotto la rocca. 

Molti i ritrovamenti archeologici venuti
alla luce negli ultimi anni

conservati al Museo Archeologico di
Orbetello.

TALAMONE

Le rovine dell’Abbazia insieme
all'Eremo o Rotonda di

Montesiepi è uno dei complessi
più suggestivi che si trovano in
Toscana anche dovuto al fatto

che nella Rotonda si trova, infissa
nella roccia, la Spada di San

Galgano.

SAN GALGANO

Castel del Piano è la città natale
della famiglia Nasini, artisti

vissuti nel XVII secolo, a loro sono
attribuiti gran parte dei dipinti e

degli affreschi delle chiese
maremmane e del nord della

Toscana.

CASTEL DEL PIANO



Spa Marinetta Wellness, si trova all'interno del Park Hotel
Marinetta ed è aperta anche agli esterni. 

Marinetta Wellness Daily Spa non può ospitare donne
in stato di gravidanza tra il primo ed il quarto mese ed oltre il

sesto, persone in fase di trattamento chemioterapico – in atto o
intercorso negli ultimi due mesi.

La Spa Marinetta Wellness è aperta da marzo a ottobre,
in inverno il centro è aperto durante le Festività e da Gennaio dal sabato alla

domenica dalle 10.00 alle 19.00. 
Ingresso Spa alle famiglie con bambini (3 -12 anni) è dedicata una fascia

oraria mattutina in base alla stagionalità.

MARINETTA WELLNESS

Tombolo, nasce nel 2002 da una ex colonia recuperata dal Marchese Antinori,
centro di eccellenza nella TALASSOTERAPIA: l’acqua utilizzata nelle vasche e nelle

docce viene prelevata a 900 metri dalla costa, trattata e riscaldata. 

Il percorso talassoterapico del Tombolo
è composto da 5 vasche, ognuna con funzioni e caratteristiche

diverse: hydrobike, percorso kneipp, idromassaggio, acqua
controcorrente. vasca isolata in un grottino, l’acqua è più calda

ed è presente una sonorizzazione subacquea.

Effettuano trattamenti per contrastare insonnia, psoriasi, rimise en
forme e problemi respiratori ed è anche un
Centro di Dermatologia e Medicina Estetica

TOMBOLO TALASSO RESORT

Via dei Cavalleggeri Nord 3, 57020 Marina di Bibbona (LI) -  800.944.767
+39.0586.600598 - booking@hotelmarinetta.it - https://www.hotelmarinetta.it

Via del Corallo, 3 57022 Marina di Castagneto Carducci (LI) +39 0565
74530benessere.talasso@tombolotalasso.it https://www.tombolotalasso.it



La Cerreta Terme di Sassetta si trova all’interno dell’agriturismo
biodinamico “Podere La Cerreta”, immerso nella macchia

mediterranea. Le vasche e le piscine, ispirate alle architetture etrusche e
romane delle antiche terme, sono alimentate da acqua che sgorga da un

bacino sotterraneo alla temperatura costante di 51°C.
Grazie alla particolare concentrazione di solfati, calcio, minerali e

oligoelementi la nostra acqua termale ha effetti terapeutici a
livello dell’apparato respiratorio, della pelle e dell’apparato

osteomuscolare. Non utilizzano cloro (sostituito con ossigeno per non
alterare le qualità dell’acqua).

Piscine: balneoterapica interna (38°C) con idromassaggi e cascate, esterna
(36°C) con idromassaggi, balneoterapica esterna (30°C – 32°C).

Bagno Turco in pietra di fiume, docce emozionali (cromo e aromaterapiche),
Bio-sauna aromaterapica con essenze naturali, percorso Kneipp, Area

relax con lettini e solarium dove poter degustare tisane e infusi di
erbe di loro produzione, possibilità di poter assaggiare prodotti biodinamici di

loro produzione (yogurt, macedonia, vino…)
Ingresso solo su prenotazione.

LA CERRETA Garden Spa, si trova all'interno
dell'omonimo  villaggio turistico ma è

aperto anche a clienti esterni.

Percorso con sauna finlandese, bagno
turco, bagno mediterraneo, area Salt

Relax, cascata di ghiaccio, docce
emozionali, docce Water Paradise,

piscina con lettini idromassaggio, sala
relax con tisaneria.

Trattamenti, massaggi, estetica di
base.

Adatta a famiglie, gruppi organizzati,
coppie e singoli.

Aperto solo da aprile ad ottobre

GARDEN SPA

Il centro benessere è
composto da zona relax con 
 frutta fresca, tisane, succhi e

spremute e dal Percorso
Emozionale con l’accesso a
Sauna Finlandese, Bagno
Turco, Doccia Emozionale,

Vasche Idromassaggio. 
Musica rilassante e luci

soffuse, massaggi tradizionali
e tecniche di rilassamento

orientale quali l’ayurveda e la
riflessologia plantare, percorsi

estetici per il viso e per il
corpo, giornate-evento

formative realizzate con la
partecipazione di

professionisti del settore.
Aperto anche ai residenti, nei

mesi autunnali propone
percorsi di wine theraphy e oil

therapy abbinati ad
escursioni e degustazioni

presso
cantine e frantoi locali.

SABBIA D'ORO

Via Della Cerreta 7 • 57020 Sassetta (Li) - Tel. + 39 0565 794352
+39 338 1851877 - Email: info@lacerreta.it https://lacerretaterme.it

Via della Repubblica 38 - 57027
San Vincenzo (LI) 0565.701332

info@hotel-sabbiadoro.it
https://www.hotel-sabbiadoro.it

Via dei Cavalleggeri, 1 - San Vincenzo (LI)
+39 0565 7184 +39 334 6622809
info@gardentoscanaresort.com

https://gardentoscanaresort.com



Calidario, ha un lago di acqua minerale naturale di circa 3000 metri
quadri alimentato da più sorgenti di acqua alla temperatura costante di 36 gradi.
All'interno dell’Antico Percorso Benessere Etrusco, il Thermarium, potrete trovare   

vasca idromassaggio, sauna e bagno turco, cromoterapia, docce aromatiche
sensoriali, area relax con tisane purificanti.

Alla Sorgente Naturale è consentito l’accesso ai maggiori di 5 anni.
Al Thermarium possono accedere dai 14 anni se accompagnati da un adulto.

Trattamenti viso, varietà infinita di massaggi, estetica di base.

CALIDARIO

L'Hotel delle Terme è stagionale, si avvale di acqua termale ed è adatto per
riabilitazione, anziani e famiglie.

Effettuano massaggi, trattamenti viso e corpo utilizzando combinazioni di acque
e fanghi termali unita alle più innovative metodologie di salute e bellezza, per

ottenere rigenerazione psicofisica.

HOTEL DELLE TERME

I Piastroni, Monteverdi, aperta a clienti esterni, idromassaggio,
Biosauna, Calidarium, Tiepidarium, Stanza del sale, docce sensoriali

aromatiche e nebulizzazione di acqua termale. aree private su
prenotazione: ambiente separato e di massima privacy con

idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, lettini relax e
uso della piscina con acqua termale.

acqua riscaldata naturalmente dai Soffioni boraciferi, trattamenti viso,
corpo, massaggi

(https://www.hoteldinardogroup.com/relais-i-piastroni/spa/),

I PIASTRONI

SPA Aquarius, si trova all’interno dell’hotel Bella’mbriana, è
aperta anche a clienti esterni, massaggi, possibilità di riservare

la spa ad uso esclusivo, SPA: sala relax con tisaneria, crioterapia e
musicoterapia, sauna, bagno turco, tepidarium, doccia emozionale,

doccia ludica, fonte dello scrub.

SPA AQUARIUS

Via di Caldana 6, Venturina
Terme, Campiglia Marittima (LI)

tel: 0565 853411 
cell: 346 7844275

mail: calidario@calidario.it
www.calidario.it

Via delle Terme, 36/40 - 57021
Venturina Terme (LI) 

+39 0565.85.57.59 
info@hterme.it

www.termediventurina.it

Via del Podere 28, Monteverdi Marittimo
(PI) 

Telefono: +39 0565 784311
Cellulare: +39 349 4116255
Mail: info@ipiastroni.com 

www.hoteldinardogroup.com/
relais-i-piastroni/

Via Marconi, 12 - 58022 
Follonica (Grosseto) 

+39.0566.43168 +39.347.6683949
info@hotelfollonica.it

 www.hotelfollonica.it/it/
spa-centro-benessere/



La Siégià, Massa, immerso nella natura della Maremma è ideale per chi
ricerca dei momenti di intenso relax, per una vacanza tranquilla,
rilassante e romantica nel cuore della Toscana all'insegna della

rigenerazione psicofisica abbinando trattamenti viso, corpo, massaggi e percorso
wellness. Per una vacanza all'insegna della salute

fisica e mentale La Siègià offre numerose offerte e pacchetti
benessere sia per l'uomo che per la donna, viaggi relax e pacchetti tutto

compreso spa- last minutes. 
Piscina e spa aperta agli esterni su prenotazione.

LA SIèGIà

Il nome Gallia è strettamente legato alla storia dell’ospitalità Italiana, proprietari
dei più importanti alberghi d’Italia, innovatori nel loro campo, negli anni hanno

ospitato personalità rilevanti ed eventi importanti.
 Questa spa di lusso offre trattamenti viso, corpo, massaggi, estetica di base, una
piscina esterna con acqua salata, lettini con idromassaggio e cascata cervicale,

sauna, bagno turco, docce emozionali, vasca idromassaggio interna, docce
finlandesi, cascata di ghiaccio, palestra attrezzata Technogym.

GALLIA SPA

TERME MARINE LEOPOLDO II, all’interno del Grand Hotel & Resort
Leopoldo II, a pochi metri dal mare, è una spa di 1.150 mq che si

avvale di acqua termale minerale naturale nella piscina ma anche per
massaggi e trattamenti estetici. Il percorso ha sauna, biosauna, Bagno

Turco, Bagno Rasul, docce emozionali, percorso Kneipp, vasca di
balneoterapia, idromassaggio, area relax e palestra. medicina estetica.

TERME MARINE LEOPOLDO II

L’Antico Casale di Scansano è il risultato di un restauro ecosostenibile di
un’antica fattoria maremmana dell’800. Il loro centro benessere

dispone di: Sauna e Bagno Turco, Docce con Cromoterapia, Terrazza
panoramica e Solarium, l’idromassaggio Jacuzzi esterno, la Grotta
Salina e la Grotta Mediterranea, le Aree Relax, la Piscina riscaldata

e un Tisana Corner dove sorseggiare tisane biologiche.

ANTICO CASALE DI SCANSANO

Loc, 58024 Cura Nuova
GROSSETO

+39 0566 280028
+39 328 26 14 310
info@lasiegia.it

https://www.lasiegia.it

Via delle sughere, 58040 
Punta Ala (Gr) 

tel +39 0564922022
info@galliapalace.it

Via IV Novembre, 133, 
Marina di Grosseto, 58100 

tel: +39 0564 010100
info@termemarine.com

https://www.termemarine.com

Loc. Castagneta
58054 Scansano

Info@anticocasalediscansano.it
tel: +390564507219
cell: +393714385369

https://anticocasalediscansano.it



L’Argentario Golf Resort & Spa è un resort 5* con camere e ville di design,
un centro benessere di quasi 3000 m² e due ristoranti. 

Sono presenti piscina interna, piscina esterna, vasche per le cascate cervicali,
talassoterapia, percorso Kneipp e idromassaggio ma anche trattamenti viso e

corpo, massaggi ed estetica di base. 
Oltretutto è centro di medicina dove è possibile prenotare programmi di

nutrizione e naturopatia. Aperto anche agli esterni.

ARGENTARIO GOLF RESORT e SPA

Questo centro benessere si trova in un autentico podere contadino,
all’interno del Bio Agriturismo La Bellantiglia. Internamente troverete sala

relax con lettini dalla vista panoramica, bagno turco, zona hammam,
cascata emozionale, massaggi e trattamenti.

AGRITURISMO LA BELLANTIGLIA

Castello con suites circondato da vigneti e oliveti. Nel centro benessere offrono
massaggi effettuati con oli biologici e ingredienti provenienti dai giardini del

castello, i trattamenti possono essere eseguiti nella propria suite o nei giardini,
circondati dai profumi della lavanda e del gelsomino. 

Non è aperto ai clienti esterni.

CASTELLO DI VICARELLO

Via Acquedotto Leopoldino , 58019 Porto Ercole (GR) 
Telefono : +39 0564 810292Email : info@argentarioresort.it

https://www.argentariogolfresortspa.it

58044 Poggi del Sasso Cinigiano (Gr) - Telefono: +390564990718 
mail: info@vicarello.it - https://www.castellodivicarello.com

Loc. La Campiglia, snc, 58014,
Montemerano (GR) 

TEL: 0564 602639
MAIL: info@labellantiglia.it

https://www.labellantiglia.it/benessere



Immersa in un terreno di 100 ettari nella campagna toscana contiene
idromassaggio, sauna, bagno turco, cromoterapia, piscina riscaldata,

area relax e docce emozionali. Vengono effettuati trattamenti di estetica di base,
trattamenti viso e corpo, massaggi, trattamenti anche per i più piccoli (manicure,

pedicure e massaggio al cioccolato).  Aperto agli esterni.

FATTORIA LA PRINCIPINA

All'interno dello storico resort, la Violina SPA comprende piscine, vasche
idromassaggio, percorso kneipp, cascata salina, docce a getto aromatizzate,

sauna finlandese, bagno turco, vitarium, panche riscaldate, lettini rilassanti, lettini
ad acqua riscaldati, oasi meditative.

GOLF HOTEL PUNTA ALA

Il centro benessere, all’interno dell’Hotel Airone, si trova a pochi passi dal centro
storico di Grosseto. La sua piscina si trova sull’attico con vista panoramica ed è

completa di idromassaggi perimetrali e chaises longues sommerse. Potrete
trovare anche percorso Kneipp con termoterapia, zona relax ed accesso diretto al

bar del Roof Garden, sauna con crioterapia, bagno Turco con cromoterapia,
lampada solare trifacciale e doccia Solare, palestra attrezzata Technogym,

massaggi, trattamenti viso e corpo.

HOTEL AIRONE

L’Agriturismo è ubicato tra la natura selvaggia della Maremma e il bellissimo
mare dell’Argentario, a 2,5 km da Manciano e 8 km dalle terme di Saturnia.

Dispone di Sauna Finlandese, Bagno Turco con aromaterapia e cromoterapia,
Docce Emozionali, Vasca Idromassaggio, Sala Relax con Musicoterapia e Tisaneria

dove potrete godere della splendida vista sui campi di lavanda e ulivi. 

IL POGGIO DI TEO

Via Senese, 35 58100
Grosseto 

+39 0564.412441
info@hotelairone.eu
www.hotelairone.eu

Via del gualdo, 2 
 Punta Ala (GR) 
+39 0564 9401

info@golfhotelpuntaala.it
www.golfhotelpuntaala.it

Località La Stellata, 14
58014 - Manciano (GR) 

+39 0564 620180
+39 3888664087

info@ilpoggioditeo.it
www.ilpoggioditeo.it

Via dei Girasoli 1, Principina
Terra 58100 Grosseto 

+39 0564 44141
info@fattorialaprincipina.it
www.fattorialaprincipina.it



Albergo a gestione familiare, Piscina Termale con acqua calda naturale che nasce
a 37°, Sauna Finlandese e Bagno Turco con abbinata la doccia gelata ed

emozionale, la zona relax con chaises longues e tisaneria poi, novità assoluta in
zona, la Stanza del Sale con cromoterapia e la Fish Therapy.

VALLE ORIENTINA

Il Centro Benessere Montebelli si trova in un’ampia area verde, circondata dalla
natura, offre piscina con acqua a 30°, idromassaggio, fontana massaggio a velo

d’acqua, bagno turco, sauna, docce relax, salotto relax con angolo tisane,
massaggi, trattamenti, viso e corpo, estetica di base. è adatto e ottimizzato anche

per i diversamente abili.

CENTRO BENESSERE MONTEBELLI

Antico casale nel cuore della
Maremma Toscana, situato

nelle rinomate terre del vino di
Montecucco, a metà strada tra

Siena e Grosseto, vicino alle
antiche Terme di Petriolo. Ha
centro benessere con piscina
interna ricavata dall'originario

pozzo con una cascata di acqua
calda e idromassaggio, nuoto

controcorrente, sauna, palestra.
Effettuano massaggi con oli
essenziali e piante officinali. 

Aperto tutto l’anno. 

PODERE S. MARIA

L'acqua bollente sulfurea dei Bagni di Petriolo ha una temperatura di 43° e
alimenta le piscine: 2 piscine termali, 2 piscine con idromassaggio riscaldate,
piscina all'aperto con acqua termale, piscina coperta con acqua termale, bio
sauna, bagno turco, percorso kneipp, doccia sensoriale, cascata di ghiaccio.

Effettuano massaggi, trattamenti viso e corpo, il kit cortesia è fornito dall’hotel
(accappatoio o telo/ciabattine/cuffia). 

MERCUR PETRIOLO TERME SPA

Località Petriolo 74, 58045 
Civitella Paganico (GR) 

+39 0564 9091
hb666@accor.com

mercurepetriolosienatermespa.it

Localita' Mulinetto, 6,
58023 Caldana GR 

+39 0566 887100
info@montebelli.com

www.montebelli.it

Loc. Dogana 58048 Civitella
Paganico Grosseto 

0564.906082
335.5271098 
335.6722727

info@poderesantamaria.net
www.poderesantamaria.net

Valle Orientina 58017
Pitigliano (GR)

+39.0564.61.66.11
www.valleorientina.it



Piccolo Hotel Romantico con Spa e piscina panoramica in Maremma Toscana,
ideale per coppie in cerca di Benessere a stretto contatto con la Natura. Il centro 

 benessere offre sauna, bagno turco, vasche idromassaggio, sala relax, angolo
tisaneria e frutta secca. In un'atmosfera a lume di candele e musica soft si 

 effettuano massaggi oilistici. È aperto ai clienti esterni.

LA MELOSA RESORT

Hotel 5* con SPA che include
sauna finlandese, bagno
turco, zona relax, docce

emozionali e una piscina
interna con idromassaggio

di 40 metri quadri con
piastre effervescenti.
Un ascensore interno

collega direttamente la zona
benessere alla terrazza con

piscina panoramica
all’ultimo piano.

A POINT PORTO ERCOLE

RESORT e SPA

È tra i parchi termali più grandi d’Europa, si compone di: cinque piscine termali
all’aperto (acqua calda a 37,5° C), idromassaggi e percorsi vascolari ad acqua
calda e fredda, una Sauna Finlandese con Argillarium, aree relax, trattamenti
corpo e viso, rituali di bellezza e benessere, massaggi, medicina e trattamenti

estetici, servizi specialistici, consulenze nutrizionali e cure termali.
È obbligatorio il dress code bianco per teli ed accappatoi: potrete portare da casa

la vostra biancheria di colore bianco oppure, qualora ne siate sprovvisti, è a
disposizione a noleggio presso la biglietteria o in fase di prenotazione online.

TERME DI SATURNIA

Resort 4* sul mare, immerso nella pineta maremmana, ideale per coppie,
famiglie e bambini. La zona benessere offre sauna finlandese, sauna a raggi

infrarossi, bagno turco, vasche Kneipp, trattamenti e massaggi.

RIVA DEL SOLE RESORT e SPA

Loc. Riva del Sole, 58043
Castiglione della Pescaia (GR)

booking@rivadelsole.it
+39 0564 928111

https://www.rivadelsole.it
Viale Caravaggio / Via Tramontana, 58018 - PORTO ERCOLE 

+39 0564 833636 -reservations@apointportoercole.com
http://www.apointhotelsresorts.com

Loc. Follonata, 58014 Saturnia. Manciano (GR) 
Tel: 0564 600111 - info@termedisaturnia.it - https://www.termedisaturnia.it/it#

La Melosa Resort 58036 - Roccastrada (GR) 
+39 0564.563349 - info@lamelosa.it - https://www.lamelosa.it



Nella parte umida dell'area benessere (sauna, bagno turco, vasche
idromassaggio, tepidarium, doccia scozzese, panca calda e zona relax) si può

accedere soltanto in MODO ESCLUSIVO per 90 minuti e su prenotazione.
All'esterno ha una piscina con acqua salina ed effettuano trattamenti viso/corpo,

massaggi.

CAMELIA WELLNESS CARE

Questo agriturismo situato vicino Castiglione della Pescaia è la location ideale
per una vacanza nella natura, per coloro che amano la tranquillità, il relax ed il
benessere. piscina, idromassaggio, bagno turco e zona relax con materassi ad

acqua.

AGRITURISMO TENUTA DEI PRINCIPI

ESPA, all’interno della Tenuta la Badiola, fa parte dell’Andana Resort, si sviluppa
su 600 m2 suddivisi in quattro locali, di cui due termali, con pavimenti in ardesia.

Un ambiente raffinato, con suggestive volte a soffitto, materiali naturali, colori 
 aldi e romantiche candele profumate. A disposizione 4 cabine trattamenti, di cui

una dedicata ai trattamenti a due, una fitness room di ultima generazione, un
bagno turco e una vitality pool. l’obiettivo di offrire trattamenti olistici, eseguiti

attraverso l’utilizzo di prodotti puri e naturali, che rivitalizzano il corpo e lo spirito,
e permettono di raggiungere risultati eccellenti. Tutti i prodotti utilizzati sono al

100% naturali e non contengono parabeni né sono testati sugli animali.
Pacchetti esclusivi per i clienti esterni, trattamenti viso/corpo, massaggi,

estetica di base.

ESPA dell’ANDANA

Il parco termale comprende una grande piscina termale con zona al coperto, una
piscina sportiva (aperta da maggio a settembre) e il Bagno dei Frati, una

caratteristica vasca completamente immersa nel bosco, ed utilizzata già nel XV
secolo dai frati che vivevano nell’abbazia.

TERME DI SORANO

Località Filetta Sorano 
GROSSETO - 58010 

+39 0564 633306 
 info@termedisorano.it
www.termedisorano.it

Strada Marco Pantani-Strada
Saturnia-Pitigliano - Loc. Poggio

Murella - Saturnia 58014
Manciano (GR)

+39 0564 607611
info@saturniatuscanyhotel.com
www.saturniatuscanyhotel.com

Strada vicinale Squadre 1, 58100 Marina di Grosseto (GR) 
+39 3287142526 - +39 3349146927 - contatti@tenutadeiprincipi.com

https://www.agriturismotenutadeiprincipi.it

Località Badiola 58043
Castiglione della Pescaia

GROSSETO 
+39 0564 944800
info@andana.it
www.andana.it



All’interno degli spazi si prega di parlare a voce bassa: i centri benessere sono

Nel rispetto della quiete e della privacy di tutti gli ospiti, si prega di non usare
cellulari o altri dispositivi elettronici.

Vi consigliamo di prenotare ingressi e trattamenti con anticipo per poter
essere sicuri di trovare soddisfatte le vostre esigenze di orario.

Arrivate 10- 15  minuti prima dell’ appuntamento per poter

In caso dobbiate disdire un appuntamento, cercate di farlo almeno 24 ore

Comunicare al personale eventuali patologie, condizione fisica, allergia o

Al momento della prenotazione chiedere se verranno forniti teli ed

Cosa mettere nel vostro Kit Spa:

Prima di effettuare un percorso benessere vi consigliamo di prendere visione di
quanto segue al fine di avere un permanenza il più gradevole possibile.

      un luogo di riposo e relax.
 

      adempiere alle formalità necessarie ed iniziare in orario il vostro
      trattamento: arrivare in ritardo significa diminuire il tempo del
      vostro trattamento che comunque dovrà finire all’ora prevista per
      consentire la puntualità di quello successivo.

      prima poiché, in caso contrario, molte strutture addebitano una
      percentuale o l’intero costo del trattamento non effettuato.

      problematiche di carattere medico sanitario che possano influire
      sulla scelta del vostro trattamento e, al fine di evitare trattamenti non
      indicati, si chiede alle donne di comunicare un eventuale stato interessante.

      accappatoi (kit Spa), se c’è un’età minima per l’accesso al
      centro benessere e se ci sono spogliatoi ed armadietti.

      ciabattine infradito, telo e/o accappatoio, costume da bagno, una cuffia da      
 .     piscina. 

SPA ETIQUETTE

Prima di entrare in sauna togliere gioielli o orologi, fare la doccia.

All’interno sedersi/sdraiarsi su un asciugamano senza entrare in

Una seduta dura tra gli 8 e i 12 minuti, in ogni caso non oltre i 15 minuti. 

Lasciare l’ambiente sauna se non ci si sente bene. 

Raffreddare il corpo partendo sempre dagli arti inferiori fino ad arrivare al

Lavare bene il corpo prima di entrare, rimuovere accessori come occhiali,

Accomodarsi anche a corpo bagnato e utilizzare le apposite docce per
risciacquare la panca prima e dopo l’utilizzo. 

La permanenza massima è tra i 15 e i 20 minuti. 

SAUNA:

      contatto diretto con le panche di legno.
      NB il calore è più intenso nelle panche più alte. 

      viso, inoltre, vi ricordiamo di porre attenzione all’idratazione: è bene bere
      dell’acqua o una bevanda sia prima sia dopo la seduta.

AMBIENTI UMIDI: 
(bagno turco, bagno romano, tepidari)

       lenti a contatto, collane, anelli, orologi ecc.

SPA ETIQUETTE



a cura di Lisa Pezzanesi
Corso Wellness e Spa Manager anno 2020


