
della fonte termale di Petriolo nota per le
sue proprietà eccezionali – alla ristorazio-
ne tipica... Qui l’ospite trova un raffinato
mondo di grandi e piccole attenzioni, di
spunti e suggestioni per vivere la location
e il territorio in modo emozionante e
sempre nuovo.
Lo standard è di altissimo livello e la cura
dei dettagli impeccabile: tessuti caldi,
marmi pregiati e travertino nelle 77 came-
re e suite in stile classico, tutte luminosis-
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Petriolo Spa Resort
Un viaggio che comincia tra i colori e i profumi della campagna toscana e che
continua tra le seduzioni di un resort 5 stelle dove anche il più piccolo dettaglio è
un mondo di raffinatezza, di gusto e tradizione. Tutto da scoprire e riscoprire
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Petriolo.
Molto più di un ristorante
La cucina è un altro punto di forza del-
l’accoglienza del resort: una full im-
mersion nella tradizione di un terra no-
ta in tutto il mondo per la bontà e qua-
lità dei suoi prodotti. Nel menu degu-
stazione del ristorante (con vista) Pe-
triolo si possono gustare alcuni dei più
rinomati piatti tipici ricreati con estro
dallo chef che utilizza solo ingredienti
del posto e di primissima scelta, men-
tre il ristorante il Brigante è ideale per
un break o un light lunch. Ma ci sono
anche altri punti dove sostare per una
pausa golosa: a bordo piscina, nella
Spa e nella hall.

Ci sono luoghi che mantengono ciò che
promettono e altri che vanno addirittura
oltre, rivelandosi una sorpresa continua,
non solo quando li si scopre per la prima
volta, ma anche quando vi si fa ritorno.
Petriolo Spa Resort è uno di questi. Im-
merso in una riserva naturale privata del-
la Val di Farma, a pochi chilometri da Sie-
na, questo splendido cinque stelle regala
un’esperienza di soggiorno ogni volta di-
versa. Dalla magia del paesaggio all’esclu-
sività degli ambienti e dei servizi, dall’of-
ferta benessere – la spa utilizza l’acqua
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che viene raccolta da una vasca immersa
nei colori e nei magici profumi della cam-
pagna circostante.
L’acqua – di cui già gli etruschi conosce-
vano i benefici straordinari in particolare
per la salute di pelle, ossa e polmoni – è
presente in tutti i trattamenti, realizzati
con prodotti unici ed esclusivi a base di
materie prime del territorio. P.T.

sime e riposanti, con vista panoramica
sui circostante boschi secolari, e dotate
di ampi bagni e di arredi di grande detta-
glio. Molto belle la executive suite e la
suite Imperiale (Suite Papa Pio II),
quest’ultima con giardino privato e jacuz-
zi open-air.

Eventi nel verde
Ideale per soggiorni di relax e benessere,
il Petriolo Spa Resort è una cornice per-
fetta anche per congressi e meeting all’in-
segna dell’esclusività, grazie al suo mo-
derno centro congressi articolato in 7 sa-
le riunioni in grado di accogliere fino a
180 persone, con sala plenaria da un cen-
tinaio di posti. A ciò si aggiungono gli
spazi outdoor: i 100 ettari di natura della
tenuta offrono un palcoscenico straordi-
nario per incentive, team building, show
room, eventi e presentazioni importanti.

Benessere a km zero
Costruito proprio sopra alle terme medie-
vali, il resort consente all’ospite di benefi-
ciare non solo della bellezza storica di un
angolo di natura elogiato sin dall’antichi-
tà ma anche delle proprietà dell’acqua ter-
male della zona, ricca di preziosi minerali
ed oligoelementi, che sgorga a 43° C e

Outdoor calling
Tante e tutte emozionati sono le attrattive e le attività en plein air
offerte dalla destinazione. Per esempio, forse non tutti sanno che
Siena è la città capofila del trekking urbano. A questo proposito il
resort offre un pacchetto esclusivo con trattamento in mezza pen-
sione e accesso gratuito alla Spa e diversi percorsi da scegliere co-
me “Tra città e campagna: Siena dentro e fuori le mura” (il percor-
so si snoda tra stradine pittoresche della città, la valle di Follonica
e la valle di Porta Giustizia) oppure “La storia di Siena attraverso
le sue rocce e le sue piante” (trekking condotto da una guida che
include la visita agli orti botanico e dei Pecci). Il resort propone
anche itinerari storici come “I percorsi della Via Francigena” che
include la visita al borgo medievale di Cerbaia con la Rocca oggi
in rovina ed al Castello della Chiocciola. Da vedere anche il Poz-
zo Medievale, una parte del sistema idraulico sotterraneo senese,
costruito nei secoli XIII-XIV. E non mancano nemmeno le proposte
per gli appassionati di shopping artigianale, con i tour per le botte-
ghe di Siena (tra le tappe: la Bottega del Ricamo, Bottega Orafa
dove sono riprodotti antichi monili etruschi, il negozio di cerami-
che e maioliche artistiche, il Laboratorio di Ferro Battuto) e per i
buongustai: nella Grotta delle Eccellenze si possono acquistare
prodotti tipici senesi, come Chianti o Vernaccia, pecorino, salumi
panforte, ricciarelli e cantucci (in abbinamento al Vin Santo).


