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Petriolo Spa Resort
Un angolo paradisiaco tra boschi secolari e antiche sorgenti termali
dove ritrovare l’armonia tra corpo e anima. Immersi in una atmosfera di quieto
benessere e relax assicurata da servizi al top

sclusivo, prezioso, bello. Il Petriolo
Spa Resort si trova nel cuore della
campagna toscana, tra Siena e Grosseto, in una riserva naturale privata,
circondato da querce, lecci e corbezzoli.
Perfetto per chi ama prendersi cura di sé
in completo relax, circondato dalle bellezze naturali, che offrono alla vista angoli ancora intatti, il cinque stelle è un’ideale base di partenza anche per itinerari culturali e artistici, alla scoperta delle vicine
città d’arte e degli affascinanti borghi disseminati tra le colline toscane, e per tour
enogastronomici.

E

Il resort sorge nella valle del fiume Farma,
sopra le antiche Terme di Petriolo, i cui
resti medievali sono ancor oggi visibili, da
cui arrivano, attraverso una ingegnosa
opera di canalizzazione, le preziose acque sulfuree che sgorgano a 43 gradi centigradi e che alimentano la Spa.

Ospitalità a 360 gradi
Nell’esteso complesso, tutto trova la giusta collocazione: gli spazi sono notevoli e
i servizi di altissimo livello. L’immutabile
eleganza dello stile classico connota le 77
camere, tra cui 34 junior suites, 6 suites,
1 executive suite e 1 suite presidenziale

Per un meeting a 5 stelle
Perfettamente in linea con la filosofia
della catena, il centro congressi è un
moderno spazio polifunzionale con 5
sale meeting di cui una plenaria per
120 persone, 2 sale da 40 posti e 2 salette riunioni per 10 persone. Numerosi
sono gli spazi espositivi; si possono utilizzare anche le belle terrazze panoramiche e i luminosi foyer.
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con giardino e jacuzzi esterna privata: tutte luminose, ampie, con marmi e parquet,
dotate di ogni moderno comfort e vista
panoramica. Molte anche con grande balcone privato, arredato con poltrone e tavolini per pause più intime e tranquille.
Punto forte del Resort, che offre una completa esperienza emozionale, è inoltre la
ristorazione che propone una prelibata e
freschissima cucina del territorio, wellness
oriented.
Il ristorante Petriolo, interno all’hotel e
dalle grandi vetrate che dominano la
splendida valle, propone menu a la carte
con piatti della tradizione e mediterranei
rielaborati con creatività dello chef che
non tralascia intriganti suggerimenti anche
per scelte low-fat.
Il ristorante Brigante, con servizio a buffet
è posizionato accanto alle piscine, ed è
ideale anche per una pausa leggera.
L’offerta ristorativa comprende inoltre tre
bar: il bar Terrazze con vista panoramica
sulla Valle, il bar Piscine e il bar Patio
strategicamente posizionati rispettivamente nella hall, a bordo piscina e nella Spa.
L.S.B.

Un’oasi di benessere e relax
Autentico paradiso della remise en forme di 3.500 metri quadrati,
la Spa & Medical Spa sfrutta le straordinarie proprietà curative
dell’acqua termale per la prevenzione, la riabilitazione e la cura di
molte patologie cliniche.
L’acqua della fonte di Petriolo è infatti ricca di preziosi minerali ed
oligoelementi: è magnesica, iodica, bromica, sulfurea, carbonica
con una predominanza dell’idrogeno solforato responsabile del forte odore di zolfo che le acque emanano.
Si può scegliere tra un vasto programma di trattamenti e programmi benessere personalizzati, per molti dei quali è prevista anche
una visita medica specialistica.
Rigeneraquae è il percorso ispirato alle antiche Terme Romane,
nella zona umida, che ingloba piscine interne con acqua di sorgente riscaldata a temperature differenziate (tepidarium, calidarium, frigidarium) con vari idromassaggi subacquei e piccole cascate d’acqua per il massaggio cervicale e una piscina alimentata
esclusivamente con acqua calda termale a 43° centigradi. Docce
cromo e aromaterapiche, sauna, bagno turco, percorso Kneipp e
sala relax con angolo tisane, completano la Spa che conclude il
percorso emozionale con la piscina natatoria esterna.
Nell’attiguo centro benessere, oltre a una grande palestra completamente attrezzata, ci sono varie cabine per massaggi orientali e
olistici e per i numerosi trattamenti estetici a base di fanghi.

Un meeting di benessere
Offerta speciale (non retroattiva e non
cumulabile con altre promozioni) per un
minimo di 10 camere prenotabile fino al
30 ottobre, camera doppia uso singola
a partire da 115 euro e doppia a partire
da 135 euro + pacchetto meeting a 45
euro per persona al giorno che comprende: sala meeting gratuita (min 10
pax), circuito benessere (2 ore per persona per soggiorno), accappatoio e ciabattine, due coffee break, light lunch,
sconto del 10% sui trattamenti benessere. Per preventivi immediati: tel.
02 89526268 / 287 - events@atahotels.it
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