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Argentario Resort Golf & Spa

L’

Argentario Resort Golf&Spa nasce come campo
da golf, a soli 4 km da Porto Ercole tra Talamone e Capalbio, affacciato su uno splendido litorale di fronte all’Isola del Giglio e di Giannutri. Il Club
vanta 18 buche panoramiche per un totale di 6.218 metri e par 71. Il percorso è certificato “Agri Cert” bio ecocompatibile e tutti i prodotti usati per la sua manutenzione sono naturali, anche nell’utilizzo delle riserve idriche per il normale mantenimento del campo. Premiato
per questo impegno, l’Argentario Golf Club ha avuto
inoltre riconoscimenti per aver messo a dimora piante
autoctone. La Laguna di Orbetello, il mare e i pendi della zona offrono itinerari di gioco di straordinaria bellezza, percorribili in qualsiasi periodo dell’anno. Un Resort
di lusso quindi, in un’oasi naturale e protetta, grazie anche a un particolare microclima che caratterizza questo
angolo incontaminato. Il Resort offre 73 camere di cui 7
Suite, 55 Junior Suite e 11 Superior Room, tutte dotate
di terrazze con vista sul campo da golf o del Monte Argentario, distribuite su quattro livelli. Per riacquistare il
benessere del corpo, qui, si trova una delle più belle e
moderne Spa del territorio, il centro benessere “Espace”, caratterizzato da spazi bianchi interrotti dal nero e
da legni chiari che creano uno stile tra retrò e il contemporaneo. Anche l’offerta gastronomica utilizza solo
prodotti locali: nel “Dama Dama Restaurant” l’executive chef Emiliano Lombardelli propone un’interpretazio-
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ne della cucina mediterranea attingendo dalla tradizioC.C.
ne toscana in versione gourmet.

Intervista al direttore sul turismo golfistico
L’Argentario Golf Club ospita vari tornei di golf tra i
più importanti d’Italia, tra i quali pro-am e finali nazionali di vari circuiti. «La nostra filosofia leisure», conferma Ottavio Coppola, Golf Manager, «privilegia un sapiente connubio tra natura, benessere e sport, tutto
con gli altissimi standard della nostra struttura». Molte le offerte da non perdere: “4 notti” in camera doppia superior con 3 green fee a persona, oppure “7
notti” con 5 green fee a persona e menu degustazione accompagnato da vini dedicati. Tutti i pacchetti
includono la colazione a buffet, l’ingresso giornaliero
al centro benessere e l’uso di campi da tennis, di
calcetto e dei percorsi per jogging. Imperdibile “100
giorni di golf”, con 4 lezioni di 30’, accesso illimitato a
tutte le zone golf, materiale didattico e corsi di teoria.
Per i veri appassionati, la Golf Academy dove scoprire le ultime tecniche e le attrezzature più moderne
per un rapido apprendimento dello swing migliore.
Nell’Academy è possibile fare sessioni di fitting con
test e misurazioni della struttura fisica e tecnica, per
adattare al proprio gioco i bastoni più idonei e la sacca ideale.

SPECIALE GOLF
Un Resort all’insegna
del benessere e dello sport,
fedele ai valori e alla bellezza
del territorio maremmano, il cui
microclima perfetto consente
di giocare a golf in qualsiasi
periodo dell’anno

Il Campo
L’Argentario Golf Club si snoda in un’oasi protetta di
macchia mediterranea il cui microclima consente di
giocare a golf tutto l’anno. Le 18 buche championship disegnate e realizzate da Davide Mezzacane e
Baldovino Dassù, per un totale di 6.218 metri e par
71, sono state poi modellate da Brian Jorgensen. Il
risultato è un tracciato sorprendentemente vario, tecnicamente molto valido e spettacolare. I grandi green
presentano molte pendenze, gli ostacoli d’acqua e
gli innumerevoli bunker costringono anche i giocatori
più esperti ad un gioco più attento e tattico, gli oltre
100 battitori invece consentono una fruibilità di gioco
anche ai giocatori meno esperti, rendendo a tutti il
percorso piacevole. Una brezza è sempre presente
per mitigare la temperatura e aggiungere un’altra variabile al gioco che, su questo campo, richiede precisione e potenza insieme. All’interno, la Club house,
dove ritrovarsi dopo una giornata dedicata al gioco,
e la Buvette, situata tra il driving range e il campo da
golf, che include la segreteria e il bar. Altamente qualificato il team di professionisti con una grande esperienza nell’insegnamento, come Emanuele “Peppo”
Canonica (vincitore nel 2005 del Johnnie Walker
Championship at Gleneagles) e Jamie Harris, entrambi a disposizione per lezioni individuali o di gruppo. Tra gli altri servizi a disposizione degli ospiti: un
driving range con 24 postazioni (12 delle quali coperte); due putting green, una chipping area e un bunker
per la pratica; noleggio golf cart; noleggio attrezzatura; un pro-shop con importanti firme di abbigliamento, accessori e attrezzatura.

Argentario Resort Golf & Spa
Via Acquedotto Leopoldino - 58018 Porto Ercole (Grosseto)
Tel. 0564810292 - info@argentarioresort.it
booking@argentarioresort.it - www.argentarioresort.it
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