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Argentario 
Golf Resort 

& Spa Golf
GIOIELLO DI DESIGN 
IN MEZZO ALLA NATURA 
MEDITERRANEA 
DELLA MAREMMA

L’Argentario Golf 
Resort & Spa, 
uno dei brand 
più esclusivi 
dell’hotellerie 
in Italia, si trova 
al centro di una 
verdeggiante 
vallata in un 
incredibile 
paesaggio 
considerato tra i 
più scenografici 
d’Europa, un’area 
naturale protetta 
di 77 ettari a 
due passi dalla 
Riserva Naturale 
Duna Feniglia 
e dal mare 
dell’arcipelago 
toscano. 

Questo hotel 5 stelle a Por-
to Ercole, scelto anche co-
me eccezionale location 
per film famosi come “La 
grande bellezza” di Paolo 
Sorrentino, vincitore del 
premio Oscar, la cui filosofia 
origina dalla ricerca del be-
nessere nel rispetto 
dell’ambiente, include 73 

camere con un’incredibile 
vista sulla laguna di Orbe-
tello, sui boschi di sughere 
e sugli ulivi centenari della 
Maremma toscana, dimora 
di lepri, daini, scoiattoli, cin-
ghiali e una gran varietà di 
specie d’uccelli. Ogni siste-
mazione di design è dotata 
di una terrazza e delle ulti-
me tecnologie, frutto di una 
meticolosa ricerca di mate-
riali e arredi. Per chi ama lo 
sport all’aperto, il resort of-
fre 2 campi da tennis e 2 
campi da padel, un campo 
da calcetto e percorsi di 
jogging. La location pano-
ramica e l’eleganza della 
struttura di lusso creano un 
luogo ideale non solo per 
un matrimonio da favola, 
ma anche per condurre bu-
siness meeting e conferen-
ze in un ambiente rilassan-
te. L’Argentario Golf Club 
ospita uno dei più suggesti-
vi campi di Toscana, che in-
siste su be 40 ettari, con la 
laguna di Orbetello e il pro-
montorio di Monte Argen-
tario che non solo offrono 
un panorama di straordina-
ria bellezza, ma creano an-
che un microclima che con-
sente di praticare sport in 
qualsiasi periodo dell’anno. 

Con 18 buche, alcune delle 
quali hanno una vista così 
strepitosa da esser state 
premiate come migliori bu-
che panoramiche d’Euro-
pa, per un totale di 6.218 
metri e par 71, a marzo 
2019 “The PGA” (Profes-
sional Golfers Association) 
ha scelto il campo dell’Ar-
gentario Golf Resort & Spa 
come sede nazionale per 
l’Italia, rendendolo l’unico 
percorso in Italia ad avere la 
licenza di PGA National 
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Italy. E tutto il verde del Re-
sort è certificato “Agri Cert” 
bio eco-compatibile, così 
tutti i prodotti usati per la 
sua manutenzione sono in-
fatti totalmente naturali. Infi-
ne, forte del suo brand, con 
le prime Argentario Golf Vil-
las, residenze extra lusso 
con tutti i servizi di un re-
sort, l’Argentario Golf Re-
sort & Spa si apre a una 
nuova prospettiva abitativa: 
residenze private inserite in 
un comprensorio di gran-
dissimo prestigio con lotti 
meravigliosi dislocati su tut-

trend che arriva dalla Flori-
da e dal Colorado, di dimo-
re di pregio gestite come 
luxury hotel, attorno ai qua-
li si sviluppano, condividen-
done i servizi esclusivi. 
Queste ville, gioielli architet-
tonici all’insegna della do-
motica, dell’internet of 
things e dell’ecosostenibili-
tà, sono un nuovo modello 
abitativo, nonché una for-
ma d’investimento alterna-
tivo di real estate che rivolu-
ziona allo stesso tempo il 
turismo d’alta gamma. Ol-
tre le 7 ville già realizzate - 

ta la collina affacciata sulla 
Laguna e sul Resort, ricco 
d’esperienze da vivere e 
con servizi che si ispirano ai 
trend del mercato america-
no per offrire ai clienti italiani 
e internazionali un well-
being retreat esclusivo nel 
rispetto della natura, con la 
possibilità per alcune 
dell’acquisto e per altre 
dell’affitto. Le Argentario 
Golf Villas, con una esposi-
zione alla luce meravigliosa, 
sono il frutto di un ambizio-
so progetto architettonico e 
residenziale, sulla scia del 

lo stile architettonico e 
dell’arredo scelto è quello 
del luxury minimalistic con 
materiali naturali, a comin-
ciare dal legno e dalla pie-
tra, e pezzi unici custom-
made in linea con le tradi-
zioni artigianali e del design 
internazionale - di cui 5 di-
sponibili agli ospiti esterni, il 
piano di sviluppo ne preve-
de la costruzione di altre 10 
circa. Completano l’offerta 
dei servizi il ristorante 
gourmet “Dama Dama”, 
che propone la cucina mo-
derna e creativa, fatta di sa-
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pori e colori, dello chef Emi-
liano Lombardelli, dove il 
passato incontra il futuro, 
l’originalità incontra l’inno-
vazione e la qualità incontra 
la raffi  natezza, nonché la 
sfi ziosa e appetitosa “Club 
House Restaurant”, che of-

fre 90 coperti, 60 all’ester-
no e 30 all’interno, con 
piatti salutari, semplici ma 
ricchi e fantasiosi, legati ec-
cellenze del territorio. Per 
entrambi i ristoranti si se-
gue la fi losofi a green del re-
sort che privilegia prodotti 

bio, freschi e a chilometro 
zero: “Anch’io sono prati-
camente a kilometro zero, 
essendo originario di Porto 
Santo Stefano. Mia mam-
ma Mina dice che la pas-
sione per la cucina e il buon 
cibo l’ho sempre avuta fi n 
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Il resort manager Nicola 
Perucchio e il resident manager 
Andrea Alocci
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Porto Santo Stefano, dove 
ancora c’è una flotta pe-
schereccia tra le più grandi 
in Italia, che si tiene tutte le 
sere e di cui è principe il de-
licato gambero rosa dell’Ar-
gentario. Il menù del Dama 
Dama – abbiamo dai 40 ai 
60 coperti, ma per gli even-
ti possiamo spingerci tran-
quillamente fino a 150, visti 
gli spazi  - dove c’è molta 
lavorazione e sperimenta-
zione, cambia in base alla 
stagione, ma i miei ‘signa-
ture dish’ rimangono sem-
pre. Per quanto riguarda la 
cantina cerchiamo di valo-
rizzare i vini nel territorio, 
ma comunque con un im-
portante excursus in Italia, 
per esempio sui grandi vini 
piemontesi e qualche refe-
renza estera, come lo 
Champagne”. Ma potrete 
assaporare anche i piatti 
cucinati col “Metodo Well-
being”, del famoso biologo 
nutrizionista Luca Naitana - 

da piccolo, come una dote 
innata. Ho frequentato l’Isti-
tuto Alberghiero all’Isola 
d’Elba per iniziare la profes-
sione a fine anni Ottanta a 
Punta Ala poi successiva-
mente mi sono spostato a 
Roma e Ortisei con qualche 
puntata anche all’estero. 
All’Argentario Golf Resort & 
Spa Golf sono ai fuochi 
dall’inaugurazione della 
struttura nel 2008 e vi sono 
rimasto fino al 2013 poi ho 
aperto un altro brand all’Ar-
gentario, sempre comun-
que rimando consulente 
della struttura e infine sono 
tornato in pianta stabile nel 
2019. La mia è una cucina 
territoriale, molto argentari-
na, imperniata sulla rivisita-
zione di ricette tradizionali, 
secondo la mia personale 
creatività. In ordine ai forni-
tori, sono per la maggior 
parte maremmani, massi-
mo toscani e il pesce arriva 
direttamente dall’asta di 

ha seguito personalmente 
campioni come i “pallone 
d’oro” Nedved - che educa 
a uno stile di vita basato sul 
benessere del corpo e della 
mente, un regime alimenta-
re che predilige le verdure e 
la frutta, i legumi, l’olio ex-
travergine d’oliva, le carni 
bianche e il pesce fresco. 
L’Espace Wellness Center 
si sviluppa su ben 3.000 
metri quadrati e include una 
SPA dotata di operatrici 
sempre presenti, una bellis-
sima palestra dotata di at-
trezzature Technogym d’ul-
tima generazione, biosauna 
con cromoterapia, bagni 
turchi, percorso Kneipp, 
una piscina interna riscal-
data con vista panoramica 
e una d’acqua salina e 6 
cabine massaggio. La scel-
ta dei massaggi e dei tratta-
menti è ampia, da quelli 
specifici anti-aging di Carita 
a quelli caraibici di St. 
Barth, da quelli rilassanti 

con l’olio extravergine d’oli-
va degli uliveti circostanti e 
con la lavanda dei campi di 
Maremma, ai trattamenti 
d’urto ed energizzanti per 
gli sportivi. Per chi ama il fit-
ness, vi è la possibilità di 
sedute singole di personal 
trainer, ma vengono propo-
sti anche una serie di corsi, 
da quelli tradizionali come 
spinning, acquagym e al-
lungamento muscolare, a 
quelli innovativi come la cal-
lanetica e i fitness games. 
Ma all’interno del resort vi è 
anche una parrucchiera 
sempre disponibile, cosa 
assolutamente non sconta-
ta e sicuramente un grande 
valore aggiunto per le si-
gnore. Senza dimenticare 
le 2 piscine esterne, una 
per gli adulti e una per i 
bambini con possibilità 
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d’effettuare lezioni di nuoto 
coi bagnini, nonché la gran-
de piscina interna con un’a-
rea per gli adulti e una per i 
bambini, che comprende 
anche l’idromassaggio. La 
proposta di attività com-
prende pure 2 percorsi jog-
ging che attraversano la te-
nuta, passando dalle nuove 
attrezzature fitness esterne 
e i più temerari possono 
anche attraversare il bosco 
per raggiungere sulla colli-
na il mistico convento dei 
frati passionisti, da sempre 
luogo sacro di pellegrinag-

gio. A raccontarci la genesi 
di questo progetto il giova-
ne e professionale direttore, 
il resident manager Andrea 
Alocci, con esperienze fin 
da giovanissimo in resort 
da sogno e a fianco di chef 
del calibro di Gualtiero Mar-
chesi, Alain Ducasse ed 
Enrico Bartolini, nel team 
dell’Argentario Resort da 
luglio 2020: “Tutto nasce 
nella mente di Giuseppe 
Orsini, costruttore romano 
ormai naturalizzato a Monte 
Argentario e grandissimo 
amante di golf, già negli an-

ni Ottanta del Novecento: 
sarebbe stato il corona-
mento della sua grande 
carriera, purtroppo lo ha vi-
sto sullo carta. Ma a pren-
dere in mano le redini del 
progetto per portarlo a ter-
mine sarà il figlio Augusto, 
che nel 2001 inizia l’acqui-
sizione dei terreni nella val-
lata, al 2003 datano i primi 
lavori per il campo da golf, 
di cui vedranno la luce le 
prime 9 buche nel 2005 e 
finalmente nel febbraio 
2008 vi sarà l’inaugurazio-
ne del Resort. Bisogna ri-

conoscere che la famiglia 
Orsini ha operato per il ter-
ritorio una riqualificazione 
ambientale importantissima 
di una zona che prima era 
abbandonata all’incuria. E 
fin dall’inizio tutta la pro-
prietà è certificata eco-bio 
sostenibile al 100%, perciò 
anche il nostro olio extra-
vergine d’oliva, la nostra 
frutta dai 100 alberi che ab-
biamo piantato, le verdure 
del nostro orto biologico, 
che sono a servizio dei no-
stri ristoranti, mentre nei 
campi abbiamo piantato 3 
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varietà di grani antichi coi 
quali andremo a fare la fari-
na per i nostri panificati e la 
nostra pasticceria. Ma la 
sostenibilità riguarda anche 
la parte faunistica, avendo 
creato tutta una serie di 
percorsi all’interno della te-
nuta per permettere alle 
specie autoctone della zo-
na come nutrie, daini, volpi, 
istrici, scoiattoli di raggiun-
gere l’acqua della laguna di 
fronte a noi e tornare tran-
quillamente”. A parlarci del-
la filosofia d’accoglienza è il 
resort manager Nicola Pe-

rucchio, alle spalle una va-
sta formazione internazio-
nale in importanti strutture 
di lusso, in forze all’Argen-
tario Resort da giugno 
2021: “L’idea era offrire una 
fuga dal mondo in una val-
lata magica e incantata, fa-
cendo dimenticare ai nostri 
ospiti la realtà con l’obietti-
vo dell’esclusività, dando 
priorità assoluta al comple-
to relax: i clienti lasciano la 
macchina nel parcheggio 
all’arrivo e devono godersi 
la tenuta, volendo senza 

doverla riprendere fino alla 
partenza, usando per i loro 
spostamenti solo il kart e la 
bicicletta. Anche perché of-
friamo alcuni negozi che 
danno la possibilità, volen-
do, di non uscire proprio 
dal resort”. Ci parli della 
struttura… “È costruita 
all’interno della collina per il 
minor impatto paesaggisti-
co possibile con una bellis-
sima pianta a farfalla, dota-
ta di un corpo centrale dal 
quale si dipanano a destra 
e sinistra le ali, coi terrazzi e 
il giardino da dove l’occhio 
si perde fino al blu del mare. 
Tutte le camere si affaccia-
no a ovest, il lato ovviamen-
te più luminoso con le 7 su-
ites che si trovano al piano 
più alto e godono della vi-

suale migliore poi abbiamo 
46 junior suite e 20 superior 
al piano terra, nate con l’i-
dea d’assecondare le ne-
cessità delle famiglie di gol-
fisti”. E per chi volesse fare 
una giornata di mare? “Ab-
biamo un servizio di navetta 
che parte ogni ora dal Re-
sort e in un quarto d’ora si 
arriva sulle bellissime spiag-
ge di sabbia della Giannella 
all’intrigante ‘Tramonto 
Beach Club’, dotato anche 
di un buonissimo ristorante, 
dove abbiamo 20 ombrello-
ni e gazebi dedicati e for-

niamo anche direttamente 
gli asciugamani”. Una natu-
ra protetta e rigogliosa, un 
sole avvolgente, i panorami 
mozzafiato sono gli ingre-
dienti perfetti per una va-
canza all’Argentario Golf 
Resort & Spa Golf dedicata 
ai ritmi lenti, al relax, a te 
stesso.

Lo chef Emiliano Lombardelli


