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Fuga sulle colline della Maremma 
all’Argentario Golf Resort & Spa

R
egalarsi una fuga in Maremma 

significa godere di una terra sug-

gestiva che si snoda tra le spiag-

ge del Mar Mediterraneo e le dolci colline 

al sud della Toscana. Tra gli ulivi centenari 

di questi luoghi, l’Argentario Golf Resort & 

Spa sorge in tutta la sua elegante struttura a 

forma di libellula: 5 stelle, campo da golf 18 

buche, centro benessere di quasi 3mila mq 

e ristorante gourmet, “Dama Dama”. 

Il mare contorna il paesaggio, ma è lon-

tano e quando si entra all’Argentario Golf 

Resort l’impressione è quella di entrare in 

un piccolo mondo isolato dal resto. L’am-

biente circostante autentico, boschivo bat-

tuto dai butteri maremmani, quasi contrasta 

con le linee pulite che l’interior designer An-

drea Fogli ha creato. Una location creata e 

ideata dal noto ristoratore Fabrizio Santucci, 

patron de “Il Caminetto” di Roma. 

Davvero singolare il “Dama Dama”, il ri-

storante che riprende il nome scientifico del 

daino, splendida specie che si può trovare 

nei boschi che circondano il resort. Piatti 

semplici a pranzo, la sera la carta diventa 

più elaborata e stimolante. Con l’attenta 

supervisione dello chef Nicola Angelini, 

l’ospite avrà la possibilità di scoprire come 

la cucina dietetica possa rivelarsi gustosa 

e fantasiosa attraverso un menu apposita-

mente studiato, avvalendosi dell’utilizzo di 

prodotti biologici.

La location panoramica e l’eleganza 

della struttura creano il luogo ideale anche 

per percorsi di degustazione. Le magnifiche 

vetrate fanno sì che si possano apprezzare 

i colori intensi del cielo e della vegetazione, 

così come i profumi della macchia mediter-

ranea che si possono godere nella Terraz-

za - un perfetto Fumoir Open Air - dove si 

possono degustare dei buoni puff abbinati 

ad una ricca selezione di distillati. Bella di 

giorno, ma ancor più bella di notte: ideale 

per vedere il cielo stellato, specialmente 

quando non appare la luna. B cod 44305
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