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Con questa guida l’Associazione Castiglionese
Operatori Turistici intende dare agli ospiti una
panoramica, la più completa possibile, dei servizi e
delle attività che offre il nostro territorio comunale.
Un vademecum all’interno del quale trovare tutti
i contatti e le idee per organizzare una piacevole
vacanza.
Castiglione della Pescaia è una “Vacanza nella
Natura”, pinete e boschi con percorsi immersi nel
verde....la meravigliosa Riserva Naturale Diaccia
Botrona residuo dell’antico Lago Prile. Un luogo
ricco di storia e cultura, dove poter ammirare antichi
borghi medievali e naturalmente godere del nostro
mare pulito e delle incantevoli spiagge.
Vi diamo dunque un caloroso benvenuto augurandovi
una vacanza di qualità.
Il Presidente
Assunto Rosi

N.B. Contattare preventivamente le attività per accertarsi degli
orari e dei periodi di apertura.
L’elenco potrebbe essere incompleto.
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TAXI E NCC
TAXI MICHELE: Piazza Orsini - Tel. +39 360 771579
MORELLO IVAN: Piazza A. Gramsci - Tel. +39 339 7292554
BUS TIEMME: da rete fissa 800 922984
da rete mobile 199 168182
EMERGENZA MEDICA: Tel. 118
GUARDIA MEDICA TURISTICA (solo estiva):
Castiglione della Pescaia, Via Roma 1 - Tel. +39 0564 483083
Punta Ala, Via del Gualdo 1 - Tel. +39 0564 921061
CROCE ROSSA ITALIANA: Piazza Orsini 11 - Tel. +39 0564 933050
CONFR. MISERICORDIA DI BURIANO: Tel. +39 0564 939099
FARMACIA CoMUNALE: Via Ansedonia 47 - Tel. +39 0564 937176
FARMACIA FALCHETTI: Via V. Veneto 32 - Tel. +39 0564 933548
FARMACIA IL DELFINO: Punta Ala, Piastra Servizi 4
Tel. +39 0564 923099
UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA:
Piazza Garibaldi 6 - Tel. +39 0564 933678
Punta Ala, Piastra Servizi (solo estivo): Tel. +39 0564 922378
COMUNE: S.P. del Padule 3 - Tel. +39 0564 927111
BIBLIOTECA COMUNALE ITALO CALVINO: Piazza Garibaldi
Tel. +39 0564 927270
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POLIZIA MUNICIPALE: S.P. del Padule 3
Tel. +39 0564 927251
GUARDIA COSTIERA - EMERGENZA IN MARE: Tel. 1530
UFFICIO LOCALE MARITTIMO: Tel. +39 0564 933489
GUARDIA DI FINANZA: Tel. +39 0564 933528
VIGILI DEL FUCO: Tel. 115
Grosseto - Tel. +39 0564 444444
CARABINIERI: Tel. 112
Castiglione della Pescaia, Via della Libertà 38
Tel. +39 0564 933536
Buriano, Via del Corso 7 - Tel. +39 0564 948917
Punta Ala, Via della Molletta 10 - Tel. +39 0564 922344
POLIZIA: Tel. 113
UFFICI POSTALI:
Castiglione della Pescaia, Via Paolini 4
Tel. +39 0564 932931
Buriano, Via del Corso 3 - Tel. +39 0564 948082
Punta Ala, Piastra Servizi 9 - Tel. +39 0564 922190
Vetulonia, Via Garibaldi 38 - Tel. +39 0564 948081
Tirli, Via degli Orzali 1 - Tel. +39 0564 945791
Foto di Guido Capirci
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ARCHEOLOGIA: esperienze sotto la guida di
archeologi
- esperienza “archeologo per 1 giorno” in primavera
e autunno presso le aree archeologiche di Vetulonia
(ripulitura strade e tombe antiche)
- esperienza settimanale o mensile di scavo archeologico
nel mese di settembre presso la città Etrusco Romana di
Vetulonia (Domus Dolia)
Tel. Museo +39 0564 927241 - 0564 948058
museovetulonia@libero.it - www.museoisidorofalchi.it
FB page: Museo civico archeologico Isidoro Falchi
Associazione Culturale Archeologica Isidoro Falchi
Azienda Agricola Massimo Mancini
- visita in apiario e osservazione arnia didattica
- dimostrazione smielatura
- degustazione miele e vendita diretta
- percorso interno con l’asino
via Maroncelli snc - Tirli
Tel. +39 339 3263844
massimo.mancini@gmail.com
Centro Ippico La Bandita
- mercoledì sera: “galà della Bandita” spettacolo con
cavalli
- venerdì: spettacolo dei Butteri
s.p. del Padule
Tel. +39 333 2313222
lucaficai@libero.it
www.centroippicolabandita.com
Easybike Maremma
- wine & bike
(tour in bici con degustazione nelle cantine)
via Cesare Battisti 2
Tel. +39 338 3710101
info@easybikemaremma.it
www.easybikemaremma.it
La Serra degli Elfi (B&B Casa Ampio)
- laboratori creativi con multimateriali per bambini con
famiglia e adulti
loc. Ampio
Tel. +39 348 7926992
monicaboschi@alice.it
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Nelle vicinanze
Albus Alpacas
- passeggiate con alpaca
- trekking con alpaca
- visita dell’allevamento
strada comunale La Trisolla
Sasso D’Ombrone
Tel. +39 379 1171940
info@passeggiateconalpaca.it
www.passeggiateconalpaca.it
Associazione Culturale Asiniamo
- attività assistita con asini
- trekking someggiato
c/o Fattoria Didattica di Ponte alle Catene
via delle Collacchie
loc. Puntone di Scarlino
Tel. +39 327 1313244
asiniamo@gmail.com
www.asiniamo.it
Bioagriturismo Corte Degli Ulivi
- attività didattiche in fattoria
- spettacolo dei butteri
- sport in fattoria (equitazione, calcio)
s.p. dello Sbirro snc
Tel. +39 335 6511774
agriturismo@cortedegliulivi.net
www.cortedegliulivi.net
Carrozze DI Maremma
- tour in carrozza nel Parco Naturale della
Maremma
- degustazioni prodotti aziendali
- viaggi in carrozza
Alberese
Tel. +39 330 417134
info@carrozzedimaremma.it
www.carrozzedimaremma.it
Caseificio La Maremmana
- allevamento di bufale, impianto di biogas e
caseificio
- vendita di prodotti aziendali, prodotti locali
e degustazioni
- possibilità di vedere la produzione durante
le ore mattutine
- visite aziendali su prenotazione
s.p. 131 del Poggiale 72
loc. Principina a Terra - Grosseto
Tel. +39 0564 1768089
info@lamaremmana.it
www.lamaremmana.it
Hakuna Matata Outdoor
- wine trek e bike tour guidati con
degustazioni, attività svolta da guide
ambientali escursionistiche/cicloturistiche
Tel. +39 335 7030719
info@hakunamatataoutdoor.com
www.hakunamatataoutdoor.com
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A.S.D. Club Velico Castiglione Della Pescaia
- corsi scuola vela bambini e ragazzi (6-17 anni)
- lezioni private scuola vela adulti e bambini
(derive e barca da altura)
- campus e gruppi organizzati per esperienza su barche a
vela
molo di levante, piazzale F.lli Bruni
Tel. +39 0564 937098
info@cvcp.it
www.cvcp.it
Sestante Diving
- immersioni guidate
c/o porto canale, banchina di levante
Tel. +39 333 7142042 +39 339 4677031
sestantediving@hotmail.com
Pagina FB: Sestante Diving
A.S.D. Action Sport
- scuola di kite, windsurf, sup
s.p. delle Collacchie Km. 26,4
Tel. +39 347 6324133
A.S.D. CDP Fishing Club (pesca turismo)
- uscite di pesca dalla barca (max 4 persone)
- uscite di pesca da riva (max 1 persona)
via IV Novembre
Tel. +39 334 1523041
Pks Beach
- corsi di windsurf, vela, sup e kitesurf
- noleggio attrezzature
- pratica di Xpress
s.p. delle Collacchie km 25+600
Tel. +39 339 3613076
info@pkskitesurf.it
www.pkskitesurf.it
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Xpress – Il tuo sport fatto meglio
- attività fisica all’aperto
- allenamento specifico per vela, windsurf,
kitesurf, sup
- allenamento funzionale
Tel. +39 335 330471
giacomogiulietti77@gmail.com
Pagina FB: Xpress. Il tuo sport fatto meglio
2 P Sup/surf School
- lezioni di surf
- lezioni sup (stand up paddle)
c/o stabilimento balneare Le Cannucce
via G. Puccini 18
Tel. +39 349 0704524
giopat10@hotmail.it
A.S.D. South Wind
- corsi windsurf e surf
- noleggio windsurf, sup e kayak
c/o Camping Maremma Sans Souci
loc. Casa Mora
Tel. +39 0564 933765 +39 328 5380422
info@maremmasanssouci.it
robicarsillo@gmail.com
www.maremmasanssouci.it/servizi/windsurf/
Castiglione Sup Surf & Sail
Experience
- corsi windsurf, sup, surf, vela
- noleggio pedalò, canoe, sup, windsurf,
natanti
- rimessaggio attrezzature
c/o Riva del Sole Centro Nautico
Tel. +39 351 5254300 +39 327 4656453
cdpsailexperience@gmail.com
ReWind Sup e Windsurf
- corsi di windsurf, surf e sup
- noleggio attrezzature
c/o Campeggio Santa Pomata
loc. Rocchette
Tel. +39 380 3206091
www.campingsantapomata.it
A.S.D. Yacht Club Punta Ala
- scuola vela
- regate e veleggiate
loc. Il Porto - Punta Ala
Tel. +39 0564 923232
ycpa@ycpa.it
www.ycpa.it
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Centro Velico Punta Ala
- corsi di vela su derive sportive (catamarani e dingy)
- windsurf e sup
- base nautica e centro noleggio imbarcazioni
c/o Punta Ala Camping Resort - Punta Ala
Tel. +39 0564 922294
info@campingpuntala.it
www.campingpuntala.it

Noleggio imbarcazioni
Cantiere Navale
- noleggio barche
- noleggio scooter
- parcheggio custodito
via Molo di Levante 1
Tel. +39 0564 937113
info@cantierenavalecastiglione.it
www.cantierenavalecastiglione.it
A.S.D. Salebrone
- noleggio barche con e senza patente nautica
- ormeggio imbarcazioni
- rimessaggio barche
sponda destra del fiume Bruna
Tel. +39 338 3868496
salebrone@gmail.com
www.ormeggiocastiglione.it
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Noleggio gommoni Balboni
- noleggio gommoni (40 cv) senza patente
nautica
- sci nautico e wakeboard
via Colombo 2, porto canale
Tel. +39 333 2017523
info@noleggiogommonibalboni.it
www.noleggiogommonibalboni.it
Punta Ala Watersport
- noleggio gommoni
- sci nautico, wakeboard
- escursioni guidate
- giochi d’acqua
Punta Ala
Tel. +39 333 5491854
cava2@hotmail.it
www.puntaala-watersport.it
Sea Life
- noleggio barche, gommoni e moto d’acqua
- escursioni con skipper
loc. Casetta Civinini - Punta Ala
Tel. +39 392 3053149
www.sealifenoleggio.it
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Collegamenti con le isole
Blunavy Cruise &Tour
Motonave Adriatic Princess II
- minicrociere alle isole di Giannutri e Giglio o solo Giglio,
all’isola d’Elba, a Capraia e, previo permesso, all’sola di
Montecristo
- visite guidate sulle isole con guide ambientali
c/o porto canale e via Colombo 16
Tel. +39 0564 071007 +39 347 7575180
blunavy09@gmail.com
www.blunavycrociere.com
Toscana Minicrociere
motonavi La Superba e Ulisse
- minicrociere alle isole di Giglio e Giannutri e solo Giglio
- minicrociere all’ isola d’Elba
- visite guidate sulle isole e in Maremma con guide
ambientali
c/o porto canale
Tel. +39 347 7922453 +39 331 6268397
info@toscanaminicrociere.it
www.toscanaminicrociere.it

Guide turistiche e ambientali
Incanto Toscano Guide
- guida escursionistica per gruppi
- educazione ambientale e percorsi naturalistici per istituti
scolastici
- travel design e accompagnamento di gruppo in viaggio
- corsi di nordic walking
Tel. +39 327 3693504
laura@incantotoscano.com
www.incantotoscano.com
Into Maremma
- guide turistiche
- guide ambientali
- madrelingua tedesche
- visite in barchino della Diaccia Botrona
Tel. +39 333 9580721
info@intomaremma.com
www.intomaremma.com
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Le Orme
- guide turistiche
- guide ambientali
- animazione didattica
Tel. +39 0564 416276 +39 346 6524411
info@leorme.com
www.leorme.com
Maremmagica
- guide turistiche
- guide ambientali
- visite in barchino della Diaccia Botrona
Tel. +39 389 0031369
info@maremma-online.it
www.maremma-online.it
Hakuna Matata Outdoor
- orienteering e team building
- nordic walking
- noleggio E-bike
- guida ambientali e turistiche
Tel. +39 335 7030719
info@hakunamatataoutdoor.com
www.hakunamatataoutdoor.com
H.M.O. Viaggi (Tour Operator)
info@hmoviaggi.it
www.hmoviaggi.it
Tel. +39 335 7030719 +39 392 0054196
Sentieri di Toscana
- guide turistiche
- guide ambientali
Tel. +39 333 1088184
sentieriditoscana@libero.it
www.sentieriditoscana.com
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Sport Indoor
Palestra Body Power di Lupi Mara
- body building
- servizio personal trainer con schede allenamento
- Dott. biologa nutrizionista
- sauna misurazione corporea BIA
via dei Rigattieri
Tel. + 39 0564 935253 +39 331 3658238
bodypowerm@libero.it
A.S.D. Riva Well’d
- palestra
- piscina
- corsi di nuoto
loc. Riva del Sole
Tel. +39 338 3089379
palestrarivawelld@gmail.com
Centro Equilibrio
- Hatha Yoga
- Yoga per lo sport
- ginnastica funzionale
via dei Vasai
Tel. +39 333 8813991
info@centroequilibrio.it
www.centroequilibrio.it

Sport Outdoor
ATLETICA

A.S.D. Atletica Castiglionese
- lezioni individuali e di gruppo di atletica leggera ed
avviamento alla corsa ed alla camminata sportiva
- lavoro funzionale applicato a tutti gli sport
- ricondizionamento fisico e posturale
c/o stadio A. Belli, loc. Casa Mora
Tel. +39 347 5795971
elisabettaartuso74@gmail.com
www.atleticacastiglionese.it

BIKE e MTB

Bagnoli Bike Snc
- noleggio vendita e-BIKE MTB, biciclette e scooter
elettrici
- escursioni guidate e shuttle service
- bike store e riparazioni
via G. Marconi
Tel. +39 0564 939266
info@bagnolibike.com
www.bagnolibike.com
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Easybike Maremma
- noleggio e vendita e-bike
(e-MTB, e-city bike, e-trekking bike, e-gravel
bike)
e biciclette muscolari
(MTB, city bike, trekking bike, bici da corsa,
gravel bike, biciclette per bambini)
-tour guidati
-negozio biciclette e riparazioni
via Cesare Battisti 2
Tel. +39 338 3710101
info@easybikemaremma.it
www.easybikemaremma.it
Fratelli Saletti Snc
- vendita, noleggio riparazione biciclette
(anche elettriche)
- officina meccanica e gommista
- revisione auto e moto
via degli Scalpellini snc
Tel. +39 0564 935494 +39 338 4791487
saletti.m@tiscali.it
www.bicisaletti.com
Pedala Maremma
- riparazione biciclette
- noleggio biciclette
piazza Giovanni Pascoli 4
Tel. + 39 339 6202510 +39 377 0832712
antonioloforte@email.it
Di Vivona Francesco
- noleggio biciclette e MTB
- vendita e riparazione bike
c/o distributore Agip, via Ansedonia 4
Tel. +39 329 4609386
Punta Ala Trail Center
- noleggio e-BIKE e MTB
- centro escursionistico guidato
- servizi di risalite meccanizzate
- officina specializzata e ricambi
c/o Punta Ala Camping Resort - Punta Ala
Tel. +39 0564 922294
info@campingpuntala.it
www.campingpuntala.it

CALCIO

A.S.D. Prosoccerlab
- scuola di calcio, corsi individuali e gruppi
- preparazione atletica
- campi estivi
c/o Stadio Valdrighi
Tel. +39 331 9707488
info@prosoccerlab.it
www.prosoccerlab.it
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EQUITAZIONE

Centro Ippico La Bandita
- maneggio
- lezioni di equitazione private e di gruppo
- passeggiate a cavallo nell’entroterra e in spiaggia
- pony per bambini
s.p. del Padule
Tel. +39 333 2313222
lucaficai@libero.it
www.centroippicolabandita.com
Centro Ippico Punta Ala
- lezioni di equitazione con cavalli e pony
- equitazione specializzata in salto degli ostacoli,
endurance,
equitazione di campagna
- lezioni teoriche sulla conoscenza e la cura del cavallo
- pensione cavalli
via dell’Equitazione - Punta Ala
Tel. + 39 339 7013245
info@centroippicopuntaala.it
www.centroippicopuntaala.it
Centro Ippico Le Cioccaie
- pensione cavalli
loc. Le Cioccaie
Tel. +39 339 5423140
lecioccaie@hotmail.it

GOLF

A.S.D. Golf Club Punta Ala (aperto tutto
l’anno)
- percorso 18 buche
- pro shop, campo pratica
- golf car e carrello
via del Golf 1 - Punta Ala
Tel. +39 0564 922121
info@golfpuntaala.it
www.golfpuntaala.it
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Tenuta la Badiola
- campo pratica golf (necessaria la
prenotazione)
loc. Badiola snc
Tel. +39 0564 944800
f.lunardi@andana.it
www.andana.it

HOCKEY

Società Sportiva A.S.D. Hockey Club
Castiglione
- corsi di pattinaggio e hockey su pista
- noleggio pista
loc. Casa Mora
Tel. +39 0564 935762 +39 335 8362106
pattinaggio@hockeyclubcastiglione.it
hockey@hockeyclubcastiglione.it

TENNIS

A.P.S. - A.S.D. Circolo Tennis
Castiglione
- 4 campi da tennis (3 in terra, 1 in erba
sintetica)
- 1 campo padel
viale Kennedy 4
Tel. +39 0564 935088 +39 366 8622351
circolotenniscdp@gmail.com
A.S.D. Circolo Tennis Le Rocchette
- campi da tennis
- lezioni di tennis
via delle Rocchette snc
Tel. +39 328 1088049
p.tanganelli@gmail.com
A.S.D. Riva Well’d
- campi da tennis
- campo da calcetto
loc. Riva del Sole
Tel. +39 338 3089379
palestrarivawelld@gmail.com
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Circolo Tennis Punta Ala
- campi da tennis
- lezioni individuali e corsi di tennis
via Gualdo - Punta Ala
Tel. +39 338 7420094
tennisscali@gmail.com
www.puntaala.weebly.com

TIRO CON L’ARCO

A.S.D. Gli arcieri Del Tiburzi 09 Covo
- tiro con arco nel bosco
- corsi di tiro con l’arco con istruttore Fiarc
via Turati 11
Tel. +39 338 9185629 +39 335 6893160
gliarcierideltiburzi.09covo@gmail.com
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TREKKING

Oltre 140 km di percorsi nella natura
adibiti ad itinerari sportivi e turistici sono
consultabili sul sito istituzionale
www.turismocastiglionedellapescaia.it alla
sezione cosa fare, oppure è disponibile la
cartina dei Sentieri Castiglionesi presso
l’ufficio IAT in Piazza Garibaldi e, d’estate, al
centro commerciale Il Gualdo di Punta Ala.
I sentieri sono fruibili in mountain bike, a
cavallo, adatti al trekking e al nordic walking.
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Cinema Castello CdP
- proiezione film sotto le stelle
via Italo Calvino
Tel. +39 340 5281379
Pagina FB: Cinema Castello CDP
Gomma Piuma
- parco giochi gonfiabili per bambini
piazzale Salebro
PARCO GIOCHI PONTE GIORGINI
-parco divertimenti serale per bambini
ponte Giorgini
Minigolf Riva Del Sole
- minigolf
- gonfiabili
- pista macchinine
- giochi per ragazzi
loc. Riva del Sole
Tel. +39 320 1837900
Parco Avventura Punta Ala
- percorsi di arrampicata sicura sugli alberi per adulti e
bambini
c/o Punta Ala Camping Resort - Punta Ala
Tel. +39 0564 922294
info@campingpuntala.it
www.campingpuntala.it
Enjoy Park WiBit
- parchi acquatici gonfiabili (sul mare)
► Spiaggia del Camping Baia Verde - Punta Ala
► Lungomare Leopoldo II di Lorena - Marina di Grosseto
► Via della Trappola 181 - Principina a Mare
Tel. +39 392 3053149
enjoypark.eu@gmail.com
Pagina FB: Enioy Park WIBIT

Nelle vicinanze
Parco Avventura Le Marze
- percorsi acrobatici di diversa difficoltà e lunghezza sugli
alberi
s.p. 158 c/o camping Le Marze, loc. Le Marze
Tel. +39 338 8444996
parcoavventuralemarze@gmail.com
www.parcoavventuralemarze.it
Luna Park Marina di Grosseto
- giostre e divertimenti vari
- minigolf
Marina di Grosseto
Pagina FB: Luna Park Marina di Grosseto
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Parco Avventura Cielo Verde
- percorsi acrobatici di diversa difficoltà e
lunghezza sugli alberi
s.p. della Trappola c/o camping Cielo Verde
Marina di Grosseto
Tel. +39 338 8444996
parcoavventuracieloverde@gmail.com
www.parcoavventuracieloverde.it
Acqua Village
- parco acquatico con piscine e scivoli
- animazione e divertimento per tutta la
famiglia
- parcheggio
via R. Sanzio - Follonica
Tel. +39 0566 263735
info@acquavillage.it
www.acquavillage.it
Aquarium Mondo Marino & Explora
Dinosauri
- mercoledì e venerdì ore 16,30 osservazione
del pasto agli squali, visita alla nursery degli
squali, mostra sugli squali
- circuito esterno con riproduzioni di dinosauri
- area picnic e parcheggio gratuito
via della Cava 1- Massa Marittima
Tel. +39 0566 919529
info@aquariummondomarino.com
www.aquariummondomarino.com
Splash Puntone
- parco acquatico gonfiabile splash (sul mare)
- noleggio ombrelloni e lettini
loc. Butelli - Puntone di Scarlino
Tel. +39 329 9389908 +39 393 8482333
info@parcoacquaticotoscana.com
www.parcoacquaticotoscana.com
Tasso Scatenato
- percorsi di arrampicata sicura sugli alberi per
adulti e bambini
- tiro con l’arco
- punto di ristoro
viale dei Cipressi 23, loc. Portiglioni Scarlino
Tel. +39 331 1062475
iltassoscatenato@gmail.com
www.iltassoscatenato.it
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Giardino Viaggio di Ritorno
Parco d’arte Contemporanea e Ambientale
- visite guidate dell’artista Rodolfo
Lacquaniti del Parco Viaggio di Ritorno
loc. Piatto Lavato 1 - Buriano
Tel. + 39 335 5247472
r.lacquaniti@tiscali.it
www.rodolfolacquaniti.com
Collezione di Veicoli Militari “Menoni Renzo”
- visita gratuita della collezione su prenotazione
loc. Rombaia
Tel. +39 0564 944012
info@agriturismolarombaia.it
www.agriturismolarombaia.it
Museo della Casa Rossa Ximenes
loc. Diaccia Botrona
Tel. + 39 0564 927244
casa.ximenes@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
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Sala Espositiva d’Arte Sacra
della Parrocchia di S. Maria
Assunta
via S. Guglielmo 18 - Buriano
Tel. + 39 0564 949823
Ufficio IAT: +39 0564 933678
Museo Civico Archeologico
“Isidoro Falchi”
Area Archeologica Poggiarello Renzetti e Scavi
Citta’
piazza Vatluna - Vetulonia
Tel. +39 0564 927241 - 0564 948058
museovetulonia@libero.it
www.museoisidorofalchi.it
Aree Archeologiche di Vetulonia
- Necropoli Etrusca
- Costa Murata
- Costa Dei Lippi
Tel. +39 0564 949587
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Le nostre cantine
Azienda Vitivinicola Cacciagrande
- degustazioni guidate vini, olio e grappa
- visite della cantina
loc. Ampio - Tirli
Tel. +39 0564 944168 +39 334 7087056
info@cacciagrande.com
www.cacciagrande.com
Fattoria Le Mortelle
- tour guidati della cantina e degustazioni su prenotazione
- punto vendita
loc. Ampio
Tel. +39 0564 944003
visite@lemortelle.it
www.lemortelle.it
Tenuta la Badiola
- degustazione vini aziendali
- visite della cantina e della tenuta
- wine shop
loc. Badiola snc
Tel. +39 0564 944919
shop@tenutalabadiola.it
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Centri benessere
Riva del Sole Resort & SPA
- SPA centro benessere (necessaria la
prenotazione)
loc. Riva del Sole
Tel. +39 0564 928111
wellness@rivadelsole.it
www.rivadelsole.it
Tenuta la Badiola
- SPA centro benessere (necessaria la
prenotazione)
loc. Badiola snc
Tel. +39 0564 944800
f.lunardi@andana.it
www.andana.it
Vatluna Relais
- SPA centro benessere (necessaria la
prenotazione)
- bagno turco, sauna, doccia emozionale
- idromassaggio, area relax con tisaneria,
massaggi
piazza Stefani 12 - Vetulonia
Tel. +39 0564 949601
info@hotelvatluna.com
www.hotelvatluna.com
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