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Sorano Terme 
Residence delle Terme di Sorano 

 

 
Il Residence delle Terme di Sorano si trova nel cuore dell'alta Maremma, in un luogo ricco di 
testimonianze etrusche e romaniche, invidiabile per ambiente e cultura. Armoniosamente 
integrato nel paesaggio circostante, sorge su una superficie di circa 67.000 mq. di cui 30.000 
circa a verde naturale boscato. Dal residence si possono raggiungere in poco tempo gli 
splendidi borghi di Sorano, Pitigliano, Sovana, Saturnia e Scansano, considerati gioielli della 
Maremma; possibilità di visite a caseifici, frantoi, aziende vinicole, passeggiate a cavallo, in 
mountain bike o a piedi. A meno di 50 km si trovano Civita di Bagnoregio, il Lago di Bolsena, 
Orvieto e molti altri borghi ed attrazioni della Maremma e della Tuscia. 
Struttura 
La struttura si compone di 40 unità abitative: 30 appartamenti, di cui 4 sono il nucleo storico del 
residence e 10 sono ville costruite intorno alla pieve ed alla sorgente termale. Ciascuna unità 
dispone di ampio porticato e giardino di pertinenza (piano terra), balconi coperti al primo piano, 
con arredo da esterno in legno. Gli appartamenti e le ville dispongono di cucine ben 
equipaggiate, di un bagno per ciascuna camera da letto, stanze ariose, riscaldamento 
autonomo, TV satellitare, ampie terrazze e solarium con arredo esterno in legno. I monolocali 
sono costituiti da un soggiorno con angolo cottura e letto matrimoniale, bagno; hanno la 
particolarità di essere stati ricavati dal sapiente recupero dei vecchi edifici annessi alla 
canonica e presentano esterni in pietra, soffitti con travi a vista e giardino di pertinenza 
attrezzato. Mq. 38 circa esclusi gli esterni. 
Ristorazione  
Ristorante con cucina tipica maremmana, interpretata con passione e professionalità. 
I piatti, gustosi e leggeri, sono preparati con prodotti locali freschi di stagione; le ricette sono 
quelle originali per un ventaglio di proposte nel pieno rispetto della tradizione maremmana. 
Pasta fresca fatta in casa così come i dolci per la prima colazione per mantenere vivo il gusto e 
i sapori di una volta. La colazione a buffet viene servita dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e propone 
sia dolce che salato per accontentare le abitudini di tutti. Al buffet è accompagnata la 
caffetteria espressa. Questa è la ricetta per un benessere anche a tavola.  
Piscine 
Nel solarium di circa 3.000 mq gestito con prato all’inglese, attrezzato con lettini prendisole e 
ombrelloni, dislocato su tre livelli, si trovano due delle tre piscine di Terme di Sorano. La più 
frequentata è senz’altro quella termale, utilizzabile per tutto il periodo di apertura della struttura. 
Continuamente alimentata con acqua termale del tipo bicarbonato-magnesiocalcica che sgorga 
dalla sorgente a 37,3° sufficienti per garantire la temperatura in piscina di circa 35°/36°, la 
piscina termale ha una superficie di circa mq.370, di disegno ovale e disposta su due livelli. 
Nella parte superiore l’acqua ha un’altezza di circa 140 cm, dispone di comode sedute dove 
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potersi rilassare in assoluto relax godendo dei benefici dell’acqua termale. Nella parte inferiore, 
dove l’altezza dell’acqua varia da 90 a 60 cm, si trovano due cascate per massaggi su tutta la 
parte del corpo. Questa parte della piscina è anche riservata ai più piccoli proprio in virtù 
dell’altezza dell’acqua. La piscina sportiva, di forma rettangolare, aperta da maggio a ottobre, ha 
uno specchio di acqua di oltre mq 200, un’altezza di cm 140 e consente ai più appassionati di 
mantenersi in forma con lunghe nuotate. La terza piscina e “la più particolare” è senz’altro 
quella storica situata nel bosco, adiacente al torrente termale detta “Il Bagno dei Frati”, risalente 
al XV secolo veniva utilizzata dai frati che abitavano nei locali dell’attuale Pieve di S. Maria 
dell’Aquila (che si trova al centro del residence), a quell’epoca sede di un convento. Di 
dimensioni ridotte, ha un’altezza di cm 140, può ospitare circa quindici persone ed è alimentata 
da due sorgenti termali che sgorgano direttamente dalla roccia e garantiscono la temperatura 
dell’acqua di 34° circa in un contesto veramente unico.  In tutte le vasche è obbligatorio l’uso 
della cuffia.  
Benessere 
Rigenerare le proprie energie significa soprattutto dedicare il giusto tempo alla cura del corpo e 
dello spirito. Il centro benessere è il luogo ideale dove, immersi tra musica e profumi, si creano 
le condizioni per allontanarsi dalla realtà quotidiana. L’impegno è quello di regalarvi momenti di 
autentico piacere attraverso i principi attivi e totalmente naturali dell’essenze dei nostri 
trattamenti. 
 

I nostri pacchetti 
 
Pacchetto Magnolia | Pacchetto Ginestra 
Periodo: 23/08 – 29/11 
Durata: 3 giorni / 2 notti o 4 giorni / 3 notti con ingresso in qualunque giorno della settimana. 
A partire dal 02/11, disponibili solo pacchetti 3 giorni / 2 notti dal venerdì alla domenica. 
 
Entrambi i pacchetti prevedono: 

• sistemazione in appartamento monolocale;  
• biancheria da camera e da bagno; 
• consumi di acqua, luce e gas e riscaldamento; 
• trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con menù tipico 

maremmano con prodotti del territorio a km 0 composto da 4 portate (bevande escluse); 
• aperitivo di benvenuto; 
• visita con degustazione presso la Cantina Villa Corano situata vicino Pitigliano (da 

raggiungere con mezzi propri); 
• parcheggio gratuito nelle aree consentite;  
• wifi gratuito; 
• programma benessere, differenziato a seconda dei pacchetti come descritto. 
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Programma benessere Pacchetto Magnolia (incluso nelle quote) 
 • ingresso alla piscina Termale alimentata con acque da sorgenti naturali a 37.5° • ingresso alla 
piscina Sportiva (fino al 30/09) • uso di armadietti e docce calde • uso di lettino prendisole in area 
riservata nel solarium • uso della vasca detta “il bagno dei frati” • 1 massaggio da 50 minuti a 
persona.  
Programma benessere Pacchetto Ginestra (incluso nelle quote) 
  • ingresso alla piscina Termale alimentata con acque da sorgenti naturali a 37.5° • ingresso alla 
piscina Sportiva (fino al 30/09) • uso di armadietti e docce calde • uso di lettino prendisole in area 
riservata nel solarium • uso della vasca detta “il bagno dei frati” • 1 massaggio Localizzato 25 
minuti a persona • 1 Percorso Benessere di 1 ora con utilizzo della bio sauna o sauna finlandese, 
bagno di vapore, zona relax e cromoterapia. 
 
Quote individuali di partecipazione (23/08-29/11) 
 

 3 giorni / 2 notti 4 giorni / 3 notti 

Pacchetto Magnolia € 195 € 275 

Pacchetto Ginestra € 205 € 280 

 
A partire dal 02/11, disponibili solo pacchetti 3 giorni / 2 notti dal venerdì alla domenica. 
 
Extra obbligatori: 
Costo individuale gestione pratica (inclusa copertura assicurativa sanitaria): € 15 per persona: 
Pulizie finali (obbligatorie, da pagare in loco): € 10 per persona. 
 
Supplementi: 
Camera singola: € 23 a notte; 
Notte supplementare in pernottamento e colazione: € 65 per persona; 
Sistemazione in bilocali/ville e quotazioni bambini in camera con 2 adulti: su richiesta. 
 
 

RECESSO DEL CLIENTE: 
In caso di recesso da parte del cliente, oltre al costo individuale di gestione pratica sarà addebitata una penale nelle 
seguenti misure: 
10% del Prezzo in ipotesi di disdetta entro il 31.mo giorno di calendario dalla partenza. 
25% del Prezzo in ipotesi di disdetta compresa tra il 30.mo e 16.mo giorno di calendario dalla partenza. 
60% del Prezzo in ipotesi di disdetta compresa tra il 15.mo e 7.mo giorno di calendario prima della partenza. 
100% del Prezzo in caso di recesso oltre il suddetto termine. 
 
Organizzazione tecnica: Argonauta Viaggi 

 

I nostri pacchetti alle terme di Sorano saranno presto disponibili online. Nel frattempo, clicca qui 
per contattare l’Ufficio prenotazioni OnLine di Robintur e richiedere preventivi e disponibilità. 

https://www.robintur.it/contatti-e-supporto

