
Distanze

Orvieto (A1) Km 50 

Firenze Km 180

Roma Km 140

Viterbo  Km 50

Orte (A1) Km 70

Siena Km 100 

Montalto Km 55
(S.S. 1) 

Albinia Km 50
(S.S. 1) 

Relais Valle Orientina
Hotel e Centro Benessere
Lat. 42°38’51’’N - Long. 11°42’28’’E

Via Valle Orientina, S.R. 74 Km 55+300
58017 Pitigliano (Gr) - ITALIA

Tel. (+39) 0564 616611 - Fax (+39) 0564 617728
mail@valleorientina.it - www.valleorientina.it

Pitigliano (Grosseto)
Toscana

Hotel e Benessere
in Maremma

Offriamo ai 
nostri ospiti 
un soggiorno 
all’insegna 
del Benessere, 
in pieno relax 
comfort e 
tranquillità, 
tra natura 
e cultura, in un ambiente e in un paesaggio 
irripetibili.

La cucina del nostro 
ristorante è ispirata 
alla tradizione 
maremmana, 
capace di 
riproporre i 
sapori di una 
terra autentica e 
generosa.

Il patio dove 
sorseggiare 

un aperitivo 
o bere una 

tisana in 
pieno relax.

La senzazione 
di “Staccare 

la spina” sarà 
qui più vera 

che mai. 
Le camere, 

insonorizzate 
e con tutti 
i comfort, 

garantiranno un riposo quantomai piacevole.

FREE



Albergo a 
gestione 
familiare, 
ricavato 
in una 
costruzione 
rustica, 
inserito 
in una silenziosissima valle a 3 km dal centro di 
Pitigliano.

Circondato da un’oasi 
verde dove il solo rumore 
è quello del ruscello che 
fiancheggia la struttura.

Dall’albergo partono 
sentieri percorribili a 
piedi, in M.T.B. (fornite 
da noi) o a cavallo 
(maneggio vicinissimo).

Memoria della presenza etrusca; una delle numerose 
tombe che 
continuano 
ad essere 
rinvenute. 
Visitabili 
le molte 
necropoli del 
comprensorio.

Sovana

Tomba Ildebranda

Pitigliano Sinagoga

Via Cava del Gradone

Colombario

Sorano

Le Vie Cave di Pitigliano, 
Sorano e Sovana, percorsi 
megalitici etruschi giunte sino 
ai nostri giorni, oggi inserite 
in un sistema sentieristico 
di interesse archeologico e 
naturalistico.

Le Cascatelle 
di Saturnia 
con le pozze 
calcaree dove 
immergersi, 
anche fuori 
stagione.

“...La storia, 
la natura così 

generosa, 
l’ambiente 

incontaminato, 
consentono 

un soggiorno 
mai monotono, 
alla scoperta di 

un territorio unico. Il tufo, su tutto, ne è l’elemento 
dominante e, al contempo, la naturale cornice...”



Antichi Bagni Ebraici del 1800
acqua calda naturale a 37°

con idromassaggi e getti cervicali

Centro Benessere Valle Orientina

Sauna Finlandese
caldo secco a 70° - 75 °

Bagno Turco
caldo umido a 45° con aromaterapia

InFO e prEnOTAzIOnI

rELAIS VALLE OrIEnTInA
pITIgLIAnO (gr) - Loc. Valle Orientina

Tel. 0564 616611 - www.valleorientina.it
Ingressi pomeridiani - è gradita la prenotazione

Sabato chiuso

Stanza del Sale con Cromoterapia
ambiente di Benessere e Salute 

dove si ricreano le condizioni marine.
Sedute particolarmente indicate per i bambini

Area relax con Tisaneria
la piacevolezza di abbandonarsi

 in pieno relax sorseggiando una tisana

IngrESSI LIBErI - pACChETTI DAy SpA




