
 
Week end 

TERME DI SORANO  

Sorano (GR) 

 

BILOCALE 2 ADULTI+2 BAMBINI    
PERIODI NOTTI LISTINO UFFICIALE LISTINO BOARDING PASS 

31/03/2023 30/06/2023 2 € 460,00 €  100,00 

            

TRILOCALE 4 ADULTI 2 BAMBINI    
PERIODI NOTTI LISTINO UFFICIALE LISTINO BOARDING PASS 

31/03/2023 30/06/2023 2 € 600,00 € 140,00 

            

VILLA 8 PERSONE    
PERIODI NOTTI LISTINO UFFICIALE LISTINO BOARDING PASS 

31/03/2023 30/06/2023 2 € 1.000,00 € 400,00 

 

INIZIO / FINE SOGGIORNO: VENERDI / DOMENICA 

 

Descrizione alloggio:  gli appartamenti e le Ville del Residence sono piacevolmente arredati in stile toscano, 
dotati di ambienti spaziosi e confortevoli  Ciascuna unità dispone di ampio porticato e giardino di pertinenza 
(piano terra), balconi coperti (alcuni con solarium) al primo piano, con arredo da esterno in legno. ANIMALI 
AMMESSI 

 COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: 

- Quote assicurative e gestione pratica:    € 60,00 ad appartamento 

- Acqua, luce, gas, biancheria da letto e da bagno, aria condizionata/riscaldamento , pulizie finali 
(escluso angolo cottura), piatti stoviglie, frigorifero e smaltimento spazzatura (altrimenti saranno 
addebitati euro 50,00)     € 100,00 ad appartamento 

 



 

Spese in loco obbligatorie:   Terme card”  Euro 30,00 per persona , comprende – Ingresso alla piscina 
Termale con 36°  - Ingresso alla piscina sportiva dal 01/05 al 15/10 – uso armadietti e docce calde – uso sdraio e 
ombrelloni nel solarium con postazione  riservata (marzo – ottobre ) – utilizzo piscina  termale storica 
denominata “il bagno dei frati “ situata nell’area relax boschiva . 

Spese in loco facoltative: animali ammessi quota week end su richiesta  

 

Dettagli Struttura 

Nel cuore dell’alta Maremma toscana, nel Comune di Sorano, luogo ricco di testimonianze etrusche e 
romaniche, sorge il Residence Terme di Sorano, una struttura immersa in un contesto che abbraccia anche la 
Pieve di Santa Maria dell’Aquila. Circondato dalle colline dell’Alta Maremma, il Residence Terme di Sorano è 
placidamente immerso nel verde dei suoi giardini. Armoniosamente integrato nel paesaggio circostante 
costituito da boschi, pascoli e campi coltivati, le Terme di Sorano sorgono a pochi km di distanza dagli splendidi 
borghi antichi di Sorano, Pitigliano, Sovana, Saturnia e Scansano, gioielli della Maremma grossetana. Il residence 
dispone inoltre di un percorso che si snoda nella vegetazione boschiva, tra antichi passaggi e tracce di storia 
passata, con zone di relax attrezzate. E’ inoltre possibile organizzare escursioni e visite guidate alle vicine 
necropoli etrusche e passeggiare per le caratteristiche vie delle città del tufo Sovana, Sorano e Pitigliano. 

APPARTAMENTI E VILLE 
Le ville e gli appartamenti del Residence sono piacevolmente arredati in stile toscano, dotati di ambienti spaziosi 
e confortevoli, per una vacanza all’insegna del relax e del benessere, immersi nel verde e nella tranquillità 
proprie della campagna toscana. A disposizione degli ospiti una confortevole piscina termale con acque calde 
naturali di sorgente, una piscina sportiva e un’ampia area attrezzata con lettini prendisole ed ombrelloni, per 
soddisfare le esigenze di tutti.  

LE PISCINE 
Recenti ricerche idrogeologiche hanno accertato la presenza di un importante flusso di acqua termale che ha 
consentito di valorizzare l’antica sorgente situata a monte della Pieve. Questa ricchezza naturale è ora sfruttata 
dal residence che dispone di un’ampia piscina termale, di cui una parte riservata ai bambini, dotata di due 
cascate sotto le quali lasciarsi coccolare da un piacevole idromassaggio naturale durante tutto l’arco dell’anno. 
L’acqua del tipo bicarbonato-magnesio-calcica sgorga dalle sorgenti ad una temperatura di 37,5° e le sue 
proprietà benefiche sono note fino dall’antichità. Oggi è possibile godere dei benefici di quest’acqua termale 
nella cornice unica del Residence Terme di Sorano. 
La struttura dispone di un proprio centro benessere, un campo da tennis regolamentare, bar-ristoro, 
parcheggio privato, sala meeting-congressi, area giochi per bambini, noleggio mountain-bike e copertura Wifi. A 
800 metri c’è il maneggio convenzionato. 



COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 
DA NORD 
A1 uscita Chiusi-Chianciano Terme, proseguire per Chianciano Terme, prima di arrivare all’abitato girare a 
sinistra seguendo le indicazioni “Cassia-Monte Amiata”, arrivati sulla Cassia seguire direzione Roma per circa 
km.10 e girare a destra seguendo le indicazioni per Sorano. Dopo 3Km dal paese di Sorano, direzione Pitigliano, 
trovate il nostro Residence. 
DA SUD 
A1 uscita Orte, prendere la superstrada per Viterbo-Orte uscita Siena-Cassia proseguire per Valentano, San 
Quirico di Sorano, arrivati a Sorano prendere a sinistra per Pitigliano. A 3 km dal paese trovate il nostro 
residence. 
Dall’autostrada Firenze-Siena: Uscita Siena SUD, direzione Cassia per Roma, Buonconvento. Dopo il bivio di 
Radicofani proseguire per circa 5Km e girare a destra seguendo le indicazioni per Sorano. Dopo 3Km dal paese 
di Sorano, direzione Pitigliano, trovate il nostro Residence. 
Dall’Aurelia, da Nord: uscita Manciano. Seguire per Manciano e poi per Pitigliano. Superato il paese in direzione 
Sorano a 6 km sulla destra trovate il nostro Residence. 
Dall’Aurelia, da Sud: uscita Montalto di Castro, direzione Canino, Valentano, San Quirico di Sorano, Sorano Dopo 
3Km dal paese di Sorano, direzione Pitigliano, trovate il nostro Residence. 
Distanze in km da alcune localita’: 
Sovana 10 km 
Pitigliano 6 km 
Grosseto 87 km 
Siena 96 km 
Firenze 160 km 
Roma 146 km 
Orvieto 53 km 
Mare (Argentario) 64 km 
Perugia 106 km 
Lago di Bolsena 30 km 
Regolamento per gli animali 

 

 

 

 

 


