
 
 

ARGENTARIO GOLF & WELLNESS RESORT: 
NUOVA BRAND IDENTITY E NUOVO INGRESSO TRA NATURA E SOSTENIBILITÀ 

 

 
L’Argentario Golf Resort & Spa, l’iconico Resort di Design a Porto Ercole, cambia nome e logo. 
 
Il nuovo nome, Argentario Golf & Wellness Resort, racchiude e valorizza in modo uguale i pilastri su cui 
si basa il Resort eco-sostenibile: la natura rigogliosa e protetta dell’Argentario, con i suoi paesaggi che 
vanno dal mare alle colline; lo spettacolare campo da golf, l’unico PGA National d’Italia; il mondo del 
benessere a tutto tondo, che va dalla Spa di quasi 3.000m² ai campi di tennis, padel, calcetto e le 
piscine; la cucina attenta e bio dei suoi ristoranti, l’orto botanico e i prodotti a km zero. 
 
Il nuovo logo è una rivisitazione di quello storico, resta infatti la silhouette dell’albero, che rappresenta 
sia le maestose querce secolari che i numerosi ulivi che si trovano sul campo da golf e intorno al 
Resort, ma rivista in un formato più moderno, così come il carattere della scritta.  
 
In questo logo c’è tutto l’Argentario Golf & Wellness Resort: natura e rispetto per l’ambiente in un 
Resort dal design contemporaneo e votato agli sport e al benessere. 
 

Il nuovo ingresso 

A partire da Pasqua 2022, chi arriva all’Argentario Golf & Wellness Resort potrà accedere dal nuovo 
ingresso in Località Le Piane. 

La strada di accesso racchiude gli scenari più caratteristici di questo angolo della Maremma Toscana: 
dal panorama della Laguna di Orbetello e del mare della Costa d’Argento, si passa per campi coltivati, 



 
 

radure con balle di fieno, uliveti e vigneti, si costeggia il famoso Polo Club, fino ad arrivare all’Argentario 
Golf & Wellness Resort. 

La nuova viabilità permette agli Ospiti del Resort di avere un accesso diretto a piedi o in bici alle piste 
ciclabili lungo la laguna e lungomare, che collegano i borghi di Porto Santo Stefano, Orbetello e Porto 
Ercole, fino ad arrivare ad Ansedonia. 

Tra le altre novità ci sono la creazione dell’orto botanico e dell'Auditorium in mezzo al bosco. 

 

Le novità del golf 

L’Argentario Golf Club è l’unico campo da golf d’Italia con il riconoscimento PGA National Golf Course. 
Ora, anche la sua prestigiosa scuola di golf è stata insignita con il titolo PGA National Golf Academy. 

L’Argentario Golf Academy unisce le conoscenze specialistiche dei professionisti del golf e la 
tecnologia più avanzata, incluso il simulatore TrackMan IIIe per analizzare lo swing e Capto per l’analisi 
del putting. Inoltre, presso il Fitting Center, è possibile testare gli ultimi modelli delle migliori 
attrezzature, fare sessioni di fitting con test e misurazioni della struttura fisica e tecnica, in modo da 
adattare al proprio gioco i bastoni più idonei e ottenendo così la sacca ideale. 

 

 

 

 



 
 

Argentario Golf & Wellness Resort 

Il Resort offre 73 camere di design e ville di lusso con vista spettacolare sul panorama dell’Argentario, il 
campo da golf, la Laguna di Orbetello, fino al Golfo di Talamone. 

Il campo da golf da 18 buche PGA National Italy, la Club House, il campo pratica, i campi da padel e da 
tennis, il campo da calcetto e le piscine esterne, oltre ai due percorsi di jogging e alla outdoor fitness 
station, sono a disposizione degli Ospiti per vivere un soggiorno immersi nella natura e nel benessere. 
Con la possibilità di passare, inoltre, la propria giornata anche in riva al mare, nelle postazioni dedicate 
all’interno dello stabilimento il Tramonto, sulla bellissima spiaggia della Giannella, a pochi minuti dal 
nostro Resort e con un servizio dedicato di navette. 

Il centro benessere Espace - con le cabine private per i trattamenti viso e corpo esclusivi, le piscine 
interne - con il percorso Kneipp, la talassoterapia, le zone idromassaggio, le palestre - attrezzate con i 
cardio della Technogym e con attrezzi per la pesistica, il CrossFit e la ginnastica funzionale, sono a 
disposizione degli Ospiti secondo tutte le norme e disposizioni vigenti. 

L’accoglienza, infine, si completa con due ristoranti: il Club House Restaurant - sempre aperto per uno 
spuntino, un pranzo veloce, un aperitivo o una cena informale, e il Dama Dama Restaurant - dove lo chef 
Emiliano Lombardelli delizierà gli Ospiti con una cena di alta cucina, ricca di sapori e tradizioni. 

 

Argentario Golf & Wellness Resort   
Località Le Piane, 58019 Porto Ercole (GR)  
 
www.argentarioresort.it 
booking@argentarioresort.it 
+39 0564 810292 

 

https://www.argentarioresort.it/
https://www.argentarioresort.it/

