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Rif. 2166 – TUSCAN GOLF RESORT 

 
 

 
Grosseto – Grosseto – Toscana 

www.romolini.com/it/2166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
8.800 mq 

Camere 
190+ 

Bagni 
167+ 

 
Terreno totale 

110,0 ha 
Piscine 

25 × 12 m   |   20 × 10 m 
Campo da golf 

18 buche (par 71) 
 
 

Sulle colline della Maremma, a soli 18 km dal mare della Toscana, troviamo questo immenso golf 
resort a 4 stelle. La struttura, oltre 8.800 mq in totale, è costituita da 126 appartamenti per gli ospi-
ti, due ristoranti, un centro benessere, due piscine, campi da tennis, campo da golf a 18 buche e 
persino una spiaggia privata. Esiste anche la possibilità di sviluppo per la creazione di altri appar-
tamenti (fino a 150) che andrebbero ad espandere la capacità ospitativa. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2166 – TUSCAN GOLF RESORT 

TIPOLOGIA: resort con campo da golf e spiaggia privata 

CONDIZIONE: nuova costruzione, ottime condizioni 

POSIZIONE: collinare, panoramica non lontana dal mare 

COMUNE: Grosseto 

PROVINCIA: Grosseto 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 8.800 metri quadrati 

VANI: 250+ 

CAMERE: 190+ 

BAGNI: 167+ 

CARATTERISTICHE: 126 appartamenti per gli ospiti, centro benessere, palestra, piscina, ristoran-

te, pool bar, ampi parcheggi, campo da golf a 18 buche, campi da tennis, parco giochi per bambini, 

spiaggia privata, possibilità di sviluppo 

TERRENO: 110,0 ettari 

GIARDINO: sì, ben curato attorno agli edifici 

ANNESSI: molti edifici residenziali e di servizio 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: 25 × 12 m   |   20 × 10 m 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: gas naturale 

RISCALDAMENTO: aria condizionata 

 

 
 

Paese con servizi (6km; 10’), Follonica (15km; 20'), Punta Ala (30km; 35’), Castiglione della Pe-
scaia (32km; 35’), Roccastrada (35km; 35’), Grosseto (39km; 35’), Montieri (43km; 40’), Bolgheri 
(62km; 46’), Porto Santo Stefano (85km; 1h 10’), Montalcino (88km; 1h 5'), Terme di Saturnia 
(92km; 1h 30’), Volterra (105km; 1h 25’), Siena (106km; 1h 15’), Montepulciano (124km; 1h 50’), 
Pisa (127km; 1h 27’), Firenze (178km; 2h 16’), Roma (229km; 2h 50’) 
 
 
 

 

Grosseto Baccarini (40km; 35’), Pisa Galilei (124km; 1h 15’), Firenze Vespucci (176km; 1h 55’),  
Roma Fiumicino (210km; 2h 20’), Perugia San Francesco (214km; 2h 25’),  Roma Ciampino 
(230km; 2h 40’), Bologna Marconi (266km; 2h 50') 
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Sulle colline della Maremma, a soli 18 km dal mare della Toscana, troviamo questo immenso 
golf resort a 4 stelle. La struttura, oltre 8.800 mq in totale, è costituita da 126 appartamenti per 
gli ospiti, due ristoranti, un centro benessere, due piscine, campi da tennis, campo da golf a 18 
buche e persino una spiaggia privata. Esiste anche la possibilità di sviluppo per la creazione di 
altri appartamenti (fino a 150) che andrebbero ad espandere la capacità ospitativa. 
I servizi di base sono disponibili nel vicino paese (6km; 10’) ma dal resort è molto facile raggiun-
gere le città più interessanti e rinomate della Toscana in meno di due ore (Follonica, Punta Ala, 
Grosseto, Bolgheri, Montalcino, Montepulciano, Siena, Firenze, Terme di Saturnia…). 

 

 

Il resort (con una superficie di circa 8.800 mq) può contare su un totale di 126 appartamenti per 
gli ospiti, suddivisi in 32 monolocali, 45 bilocali e 49 trilocali delle tipologie sotto elencate: 

- Monolocale A (30 mq): soggiorno con angolo cottura, camera e bagno; 
- Monolocale B (38 mq): ampia zona giorno con letto e bagno; 
- Bilocale A (45 mq): soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera e bagno; 
- Bilocale B (45 mq): soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno; 
- Bilocale C (50 mq): soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera e bagno; 
- Trilocale A (50 mq): soggiorno con angolo cottura e letto, due camere e bagno. 
- Trilocale B (50 mq): soggiorno con angolo cottura e letto, due camere e due bagni; 
- Trilocale C (60 mq): soggiorno con angolo cottura e letto, due camere e due bagni. 

Tutti gli appartamenti sono dotati di connessione internet, TV, linea telefonica e aria condizionata, 
così da offrire agli ospiti tutti i comfort necessari. Allo stesso modo, tutte le unità dispongono di 
balcone o patio esterno a seconda che si trovino al piano terra o al primo piano. 
 
Allo stesso tempo, il resort mette a disposizione dei propri ospiti un ristorante (che offre piatti di 
pesce e carne tipici della cucina toscana), un bar a bordo piscina, due campi da tennis in erba 
sintetica con spogliatoi, due grandi piscine (rispettivamente 25 × 12 m e 20 × 10 m), una pale-
stra con personale qualificato e un centro benessere che offre trattamenti ayurvedici, massaggi 
tradizionali, trattamenti cosmetici, sauna, bagno turco e molto altro. 
 
Il resort, nella sua totalità, è stato costruito tra il 1974 e il 1997 e nel corso degli anni è sempre 
stato mantenuto con grande cura, ammodernando progressivamente gli edifici per adattarli ai 
nuovi standard e offrire agli ospiti sempre il miglior servizio possibile. 
 
A corredo del complesso si trova il campo da golf a 18 buche (par 71) progettato e realizzato dal 
britannico Keith Preston nel 1999. Il campo, conforme agli standard internazionali e sede anche 
di tornei Pro-Am, si articola su un terreno vario e interessate che richiede notevole tecnica e pre-
parazione. La buca 18, alla conclusione del percorso, si trova in posizione molto panoramica e 
garantisce una vista mozzafiato sul mare e l’isola d’Elba. 
 
Parte della proprietà (che copre in totale circa 110,0 ettari) potrebbe costituire un’importante area 
di sviluppo per la creazione di altri appartamenti (fino a un massimo di 150 per 60 mq di superfi-
cie ognuno) con le relative infrastrutture. Questo permetterebbe di aumentare notevolmente la 
capacità ospitativa del resort. 
 
A 18 km dal corpo principale, sulla splendida costa della Toscana, il resort dispone anche di una 
spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e sdrai. La pineta alle spalle della spiaggia offre dei 
piacevoli punti di relax all’ombra nelle giornate più calde d’estate. 
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