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Hotel Filippo II
Immerso in una natura rigogliosa, l’hotel è una soluzione ideale per piacevoli
vacanze lungo le coste dell’Argentario o piccoli meeting riservati

S

ituato su un piccolo poggio
privato che domina il mare
turchese di Monte Argentario,
a Porto Santo Stefano, l’albergo Filippo II è un’oasi privata di relax e
bellezza. La struttura, dotata di 34
junior suite e suite che si affacciano sul mare o sul giardino, sorge in
un luogo esclusivo, collegato alla
costa dai tomboli della Giannella e
della Feniglia. L’albergo dispone di
una baia privata, attrezzata con
sdraio e ombrelloni, dove gli ospiti
possono rilassarsi sul pontile affiancato da due piattaforme di roccia ai lati. Le ampie terrazze comuni garantiscono spazi per il relax e
per una piacevole pausa all’insegna
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del gusto, assicurata dall’ottimo ristorante dell’hotel.

Soggiorni per esperienze
di viaggio uniche
All’insegna dell’alta cultura gastronomica toscana, il ristorante “Il
Calvelletto” accoglie gli ospiti sulla
terrazza vista mare deliziandoli
con prelibatezze locali e piatti tradizionali italiani, il tutto accompagnato dall’ampia scelta di vini che
la carta propone. L’hotel Filippo II
dispone anche di sale meeting con
40 posti a disposizione, dove è possibile organizzare corsi e convegni
riservati all’interno di una cornice
piacevole e tranquilla. Immerso in

una natura rigogliosa e gelosamente salvaguardata da secoli, l’hotel è
anche una soluzione ideale per piacevoli vacanze lungo le coste dell’Argentario con le rinomate mete
come l’Isola di Giannutri, l’Isola
del Giglio, a Porto Ercole, Talamone, Capalbio, o per gite naturalistiche nel vicino Parco Naturale della
Maremma.
La struttura fa parte del gruppo
HOSPITALITY4YOU Hotels & Resorts, un gruppo alberghiero con
una rete di strutture di qualità, gestita da professionisti dell’hotellerie che hanno scelto come obiettivo
e filosofia di accoglienza l’idea di
regalare all’ospite un’esperienza di
soggiorno unica.
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