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Uno degl’indici del successo del albergo è gli ospiti che tornano. Come vanno 
le cose da voi? 
Più di meta dei nostri ospiti vengono di nuovo. Abbiamo una famiglia che viene 
ogni anno dal 2008. All’inizio venivano come una coppia, poi hanno portato il 
primo figlio, poi il secondo, poi venivano con genitori e parenti. Adesso sono non 
solo gli ospiti ma amici.  
 
E i clienti russi? E un mercato importante per voi?  
La maggior parte dei nostri ospiti sono italiani, poi svizzeri e inglesi e poi russi. 
Ma speriamo che gli ospiti da Russia saranno di più. Russi amano Toscana, 
Maremma e Orbetello. Direi che sono più italiani di noi. Conoscono bene la 
cultura, il cibo italiano. Il nostro albergo è situato una ora e mezzo di Roma, 
vicino a Firenze e Siena e molto spesso russi usano l’albergo come una base per 
viaggiare attorno Toscana.  
 
In ogni albergo si sente il carattere di un GM o il proprietario. Cosa ha 
Argentario Golf Resort e Spa da Lei? 
Golf. Amo questo sport. E sempre vorrei giocarlo per tutto l’anno. Poi ho fatto il 
golf resort. Il campo da golf era fatto per primo. L’abbiamo aperto nel 2006, e poi 
due anni dopo abbiamo aperto l’albergo.  
 
Anche amo architettura e design moderno. Si può sentire questo nel Argentario 
Golf Resort e Spa. Per tanti anni ho fatto palazzi pubblici e ho anche partecipato 
nel restauro. Per 20 anni ho lavorato sul Palazzo del Quirinale. E quando ho 
deciso di aprire il proprio albergo ho scelto di cambiare lo stile e farlo moderno. 
Era un rischio. Ma alla fine tutti gli ospiti sono stupiti proprio del interiore e 
come e inserito nel paesaggio.  
 
Progetti grandi come Argentario Golf Resort e Spa cambiano la vita della zona. 
Come Lei ha cambiato Monte Argentario?  
Ci sono altri due alberghi sulla penisola. Uno lavora solo in estate, il secondo 
funziona per otto mesi nel anno. Quel fatto che il nostro albergo è aperto tutto 
l’anno ha cambiato la vita della regione. Al inverno il flusso dei turisti non 
diventa meno. Anche Argentario Golf Resort & Spa non è solo un albergo è il 
campo da golf, uno dei più belli e di qualità alta. PGA ci ha scelto come la sede 
per i prossimi dieci anni. Molti vengono per giocare golf. Abbiamo anche gli 
abitanti locali che frequentano il campo e la spa.  
 
Lei è unico proprietario che non ha attirato investitori. Qual’è il suo segreto di 
alto rendimento del albergo? 
Si deve diversificare il business. Guadagniamo non solo sul albergo, ma sul golf, 
sulla spa. Adesso abbiamo cominciato il progetto con le ville anche per vendita. 
dalle prime 10 che sono state vendute, due sono state comprate dai russi, due dai 
inglesi e quattro dagli italiani. Inglesi non sono le persone private ma aziende 
investitrice. E per me è un segno buono. Poi per avere successo si deve sapere 
aspettare. Alberghi sono il business lento. Ma in Toscana no ci sono problemi 
perché la vita è tranquilla e calma. Per questo vengono i nostri ospiti.  

 








