


IL GOLF HOTEL PUNTA ALA È PIÙ DI UN RESORT 
Elegante e senza tempo dove gli ospiti sono immersi nella bellezza 
naturale incontaminata della costa Toscana. Incorniciato dalla vista di 
un litorale di sabbia fine e dorata, dal verde intenso delle pinete e dallo 
scintillante Mar Tirreno, questo è un resort in stile classico dove gli 
ospiti possono rilassarsi e rigenerarsi lontano dalla folla.

POSIZIONE
Punta Ala è una base perfetta per scoprire i più suggestivi borghi me-
dievali della Maremma e le città d’arte della Toscana. Gioielli come 
Castiglione della Pescaia sulla costa, ma anche Scarlino, Gavorrano e 
Massa Marittima nell’entroterra, si trovano a soli 10-20 minuti di auto 
dall’hotel. I più avventurosi possono spingersi oltre per visitare le se-
guenti città: Firenze, Siena, Lucca, Pisa e Viareggio, mentre Grosseto è 
la città più vicina.

CAMERE
Le 67 camere e suite del Golf Hotel Punta Ala sono caratterizzate 
da una miscela perfetta di eleganza senza tempo e comfort contem-
poraneo. Tutte le sistemazioni sono caratterizzate da rilassanti palette 
di colori pastello, arredi in legno intagliato, tessuti dai motivi vivaci e 
piastrelle di pregio. Le finestre e i balconi o le terrazze offrono una vista 
sui giardini del resort o sul mare. Con otto diverse tipologie di camere 
e suite di varie dimensioni tra cui scegliere, abbiamo la soluzione ideale 
per famiglie, coppie e gruppi a Punta Ala. 
Couverture due volte al giorno, wifi gratuito e prodotti da bagno di 
pregio.

RISTORANTI E BAR
Gli ospiti del Golf Hotel Punta Ala possono godere di esperienze culi-
narie particolari e deliziose. Il nostro team di chef onora il ricco patri-
monio culinario della Toscana con un concetto di cucina basato su tre 
idee: Fresco, Italiano e Semplice. Dall’attenta selezione degli ingredienti, 
locali e stagionali, alle descrizioni in prima persona delle loro creazioni 
da parte degli chef, i menù al Golf Hotel Punta Ala sono un’esperienza 
coinvolgente e sensoriale.

The Golf Restaurant
Offre una cucina raffinata in uno spazio elegante illuminato da gran-
di vetrate che si affacciano sul giardino. Assaporate una serie di piatti 
da un menu à la carte che comprende anche quattro portate diverse 
che variano ogni giorno. Con ingredienti freschi, locali e di stagione, le 
ricette classiche toscane sono infuse con un tocco contemporaneo e 
realizzate con amore dal nostro team culinario creativo.

Pool Bar
Offre un fresco riparo dal sole della Toscana. Qui potrete gustare un 
delizioso menu di insalate, sandwich e piatti leggeri. Al tramonto, il Pool 
Bar si trasforma in un luogo magico dove gustare aperitivi e cocktail 
ammirando l’orchestra di colori dello skyline.

Ristorante Beach Club
Affacciato sul Golfo di Follonica e sull’Isola d’Elba, è una vera delizia per 
gli amanti del pesce. Il nostro team culinario propone piatti a base di 
pesce fornito ogni giorno dai pescatori locali, accompagnati da succu-
lenti cruditées e deliziosi aperitivi. Il Beach Club Restaurant offre anche 
un’eccellente selezione di vini e gustose opzioni vegetariane e vegane.

SPIAGGIA, SPA E ATTIVITÀ RICREATIVE
Gli ospiti hanno accesso alla nostra spiaggia privata a 700 metri dall’ho-
tel. Il servizio spiaggia gratuito comprende ombrellone, sedie a sdraio e 
lettini per camera, oltre ad un telo mare per persona.
Il centro fitness dell’hotel dispone di attrezzature all’avanguardia per pesi e 
cardio.
Accesso illimitato alla SPA: con una superficie di oltre 800 metri quadra-
ti e quattro cabine per trattamenti privati, la spa del Golf Hotel Punta Ala 
dispone di piscina, vasche idromassaggio e per idroterapia Kneipp, cascata 
minerale e docce a getto aromatico. Gli ospiti hanno anche accesso a una 
sauna finlandese, a un bagno turco e a una sala di meditazione. 
L’hotel è convenzionato con il Golf Club Punta Ala a 18 buche, situato nelle 
vicinanze.

EVENTI
Il Golf Hotel Punta Ala dispone di spazi eleganti e scenografici per cele-
brazioni di matrimoni sia intimi che in grande stile. I nostri esperti team 
di pianificazione e catering sono a disposizione per personalizzare un 
evento che stupirà gli ospiti con delizie culinarie ispirate, decorazioni 
incantevoli e un servizio impeccabile.
Le riunioni aziendali, le conferenze e gli incentive al Golf Hotel Punta 
Ala si distinguono per gli spazi imponenti e il servizio di prima classe. 
Sono disponibili pianificazione di eventi, catering e supporto audiovisi-
vo completamente personalizzati.
Il nostro centro congressi ha due ingressi diversi, uno esterno e uno inter-
no all’hotel. Vi si accede facilmente dalle camere del Golf Hotel Punta Ala, 
dalla hall principale e dal ristorante. Il bar situato accanto alle sale confe-
renze è ideale per una pausa caffè rinfrescante. I desk ospitalità possono 
essere posizionati all’esterno delle sale riunioni o nella hall principale.  

Nel foyer si trova anche una piccola sala conferenze, perfetta per riu-
nioni più intime.

DISTANZE
Aeroporto di Pisa: 130 km
Aeroporto di Roma: 210 km
Porto di Punta Ala: 4,4 km
Stazione di Follonica/Follonica: 18 km
Castiglione della Pescaia: 18 km
Grosseto: 41 km
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GOLF HOTEL PUNTA ALA
Via del Gualdo 2, 58043 Punta Ala (GR), Italy 

T +39 0564 9401
info@golfhotelpuntaala.it

golfhotelpuntaala.it


