
COMUNICATO STAMPA

MANGIARE COI 5 SENSI AL THE SENSE EXPERIENCE RESORT
Cucina e ambiente si fondono da Eaté, ristorante gourmet sulla spiaggia di Follonica.

La carta estiva è all’insegna del mare e dei profumi di Maremma

Al ristorante fine dining del The Sense Experience Resort mangi quello che vedi, respiri, ascolti, tocchi…
Direttamente sulla spiaggia, a pochi metri dall’acqua e dal parco secolare del resort, accarezzati dalla
brezza carica di profumi di mare e di piante aromatiche, lo Chef Franco Manfredi propone una cucina
che omaggia la natura circostante. Il Ristorante Eaté è il coronamento dell’esperienzialità della struttura:
The Sense è incentrato sul vivere l’ambiente con tutti e 5 i sensi e offre agli ospiti l’opportunità di scoprire
il  territorio con esperienze immersive.  Nei  piatti  di  Eaté  il  trionfo del  mare,  dell’orto giardino e  dei
migliori ingredienti locali…

Il Ristorante Eaté è aperto a pranzo, dalle 12.30 alle 14.30 e a cena dalle 20.00 alle 22.30, con soli 30
coperti disponibili, direttamente sulla spiaggia. La sera è possibile riservare uno dei 3 tavoli esclusivi che
si  trovano sui  tre  punti  più intimi,  romantici  e panoramici  della  struttura in totale  privacy e con
servizio dedicato. 
La proposta è differenziata, ma in entrambi i menù l’identità del luogo è talmente forte e riconoscibile da
non lasciare dubbi: siamo in Maremma, precisamente sul mare.

La carta della sera è indubbiamente più ricca e sofisticata, quella del pranzo basata su piatti più semplici e
veloci,  ma  in  entrambe  è  un  tripudio  di  pesce  freschissimo,  lavorato  con  semplicità  e  fantasia,
impreziosito da erbe e ortaggi a km 0, e accompagnato da qualche incursione nell’aia…

Il Menù della sera
Apre la carta l’antipasto che è il piatto signature dello Chef:  Trasparenza di mare in vetro:  calamari,
mazzancolle, polpo e cozze in vasocottura aromatica. Si prosegue con  primizie di mare valorizzate da
profumi  che  conferiscono  spessore  e  personalità:  Scampi  del  Golfo,  tartare  al  bergamotto  e  fichi;
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Capesante tostate, crema leggera di porri di vigna, fiori di borraggine e croccante di riso allo zafferano di
San Gimignano; Battuta di mucco pisano, burrata, basilico vaniglia e tartufo nero Toscano.
In tutto il menù fanno capolino ingredienti che rendono riconoscibile la vocazione toscana: Riso riserva
San Massimo,  clorofilla  di  prezzemolo,  alga  spirulina,  burro  acido  e  tartare  di  cicala;  Cappellacci  al
"pepolino", essenza liquida di mazzancolle con ricciola brasata e pomodorini canditi; Pici ai ricci di mare,
aragostella al guanciale di Cinta Senese e pan limone.

Nei secondi il pesce viene lasciato più al naturale possibile:  Tracina scottata, crema di zucchine, cipolla
rossa dolce agra, pomodorini confit; Cernia di scoglio in guazzetto di frutti di mare e molluschi; Gran crudo
di mare selezione di tartare del golfo, scampi, gamberoni, ostriche, tartufi di mare.

L’aia toscana e i suoi prodotti fanno capolino in:  Pappardelle alle rape rosse al ragù di cortile, olive
taggiasche, olio al pino mugo e mirtilli dell’Amiata, o nei secondi Animelle croccanti e cremose, Vin Santo e
timo,  asparagi,  agretti  e  chutney di  pomodori  gialli  e  Petto di  anatra,  riduzione di  Sangiovese,  patate
affumicate, pera Picciola dell’ Amiata.

Fra i dessert, insieme a dolci molto freschi e leggeri come Come una Pina Colada (granola vegana al cocco,
sorbetto alla Pina Colada concentrato all'ananas e neve al cocco) o Creme Brulée (alla vaniglia e fava tonka,
lamponi  in  tre  consistenze,  cioccolato  Valrhona  Inspiration  framboise,  fresco  e  disidratato  streusel  al
pistacchio),  ce ne è uno che riassume in sé  tutta la filosofia del  The Sense,  “Be natural,  be you”:
Passeggiando nell'orto: gelato al rosmarino albicocche arrosto, crumble goloso al pralinato di mandorla.

Il Menù del pranzo
Fresco,  veloce ma non per questo meno goloso e sincero,  anche il  menù del  pranzo si  basa su tre
capisaldi: mare, orto e aia. Il pesce è protagonista in tanti proposte che lasciano i prodotti del mare
intatti, ma solo impreziositi da altri ingredienti toscani:  Ostriche, le nostre composte e crema di aglio
Orsino maremmano; Crostacei e molluschi, insalata al tepore con frutta e aceto di lamponi; Crudo di mare,
scampi, mazzancolle, coquillage e pescato del giorno; Tagliolini al coltello, aglione rosso maremmano e
bottarga di muggine; Paccheri della Val d’Orcia, astice e pesto di prezzemolo; Spaghetti Senatore Cappelli
“Martelli”, arselle del nostro mare; Pescato del Golfo, selezione di pescato del giorno dalla nostra vetrina;
Mazzancolle e panzanella di verdure; Zuppa di pesce Eaté, selezione di pescato del Golfo in casseruola

La Maremma è protagonista e valorizzata anche nei piatti di terra: Le nostre tartare dall’orto, peperoni,
zucchine e melanzane e pinzimonio crudo e cotto;  Galantina di piccione maremmano, il suo fegato e pan
brioche; Risotto Carnaroli Maremma, clorofilla di basilico e burrata; Bistecca alla fiorentina Chianina,
patate rosse e verdure di stagione

Tutta l’offerta gastronomica di Eaté è un inno all’amore che lo Chef  Franco Manfredi ha per la sua
terra. Nei piatti i sapori del mare si mischiano a quelli della Toscana più autentica. Si aggiungono
profumi e aromi di piante e fiori provenienti dal parco del resort e dall’orto giardino, uno spazio che
sarà dedicato alla coltivazione di diverse specie botaniche. L’orto giardino del The Sense sarà al servizio
della cucina ed anche adibito ad esperienze proposte agli ospiti: percorsi sensoriali botanici, degustazioni
dimostrative corsi di cucina e prove sensoriali.

The Sense Experience Resort
THE SENSE EXPERIENCE RESORT 4****S  è un esclusivo resort inaugurato a fine luglio 2020, nel
cuore della Maremma Toscana: immerso in un parco naturale di 5 ettari sul mare nel golfo di Follonica  a
due passi dalla suggestiva area di Torre Mozza, si affaccia sul mare e dispone di una spiaggia privata. Il
parco conserva piante e alberi secolari ed è circondato da bellissime dune di sabbia, riqualificate e conservate
integralmente. Tra i servizi disponibili anche un’area con piscina esterna riscaldata.
Il  resort si  propone di offrire ai suoi  ospiti  un’esperienza totalmente immersiva,  a contatto con la
natura: i materiali scelti per gli interni, i sapori dei prodotti locali esaltati nei piatti, le suggestioni suscitate
dai  dintorni,  creano  un  percorso  sensoriale  che  si  riassume  nel  suo  slogan  “Be  natural,  be  you”.
L’esclusività dell’esperienza è garantita anche da standard di alto livello, dagli ambienti ai servizi. Il servizio
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di concierge tradizionale è stato sostituito  con l’Experience Specialist che assicura a tutti  gli  ospiti  un
soggiorno memorabile.
Il resort è composto da 5 edifici con  112 camere tra Comfort, Deluxe, Superior e Suite tematiche di
diverse tipologie, fino ad arrivare alle Two Bedroom Suite vista mare, con vasca idromassaggio esterna.
La scoperta  del  territorio prosegue a tavola:  l’ampia offerta  gastronomica è  curata  dall’Executive  Chef
Franco Manfredi che fonda l’esperienza gustativa sulla valorizzazione di materie prime e prodotti locali in
piatti  della  tradizione  toscana.  Due  i  ristoranti:  il  ristorante  centrale  à  la  carte Dimorà per  mangiare
all’interno o presso il dehor esterno o sotto l’ombrellone, o il nuovo ristorante fine dining Eatè     che si trova
direttamente  sulla  spiaggia  in  una location suggestiva  e  che dal  2022 aprirà  anche a  pranzo.  Completa
l’offerta il Mixology Bar Red Rabbit.

Icon Collection
È una società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in
maniera sinergica una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di
gestione, etc.) per le strutture The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta,  Antico Podere San
Francesco e Borgo Verde. Icon Collection ha il compito di condurre tutte le strutture verso l’innovazione sia
nell’ambito dell’offerta di servizi, nel marketing, revenue & sales, nei sistemi di controllo ed efficientamento
economico che nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie.

The Sense Resort

Viale Italia 315 - 58022 Follonica (Grosseto)

Tel.  0566 280035  - N. Verde: 800 948 885 

www.thesenseresort.it
booking@thesenseresort.it 

Ufficio Stampa Travel Marketing 2, Roma
Alessandra Amati Cell. 335 8111049

www.travelmarketing2.com
E-mail alessandra.amati@travelmarketing2.com

info@travelmarketing2.com

Seguici su facebook 

3

mailto:alessandra.amati@travelmarketing2.com
http://www.travelmarketing2.com/
mailto:booking@thesenseresort.it
tel:800948885
tel:+390566280035
https://borgoverdevacanze.it/
https://www.agriturismo-sanfrancesco.com/?utm_source=google&utm_medium=referral&utm_campaign=PulsanteGMB
https://www.agriturismo-sanfrancesco.com/?utm_source=google&utm_medium=referral&utm_campaign=PulsanteGMB
https://www.hotelmarinetta.it/?utm_source=google&utm_medium=referral&utm_campaign=PulsanteGMB
https://www.thesenseresort.it/
https://www.thesenseresort.it/red-rabbit.html
https://www.thesenseresort.it/ristorante-eate-toscana-mare.html
https://www.thesenseresort.it/dimora.html
https://www.thesenseresort.it/experiences.html
http://www.facebook.com/pages/Travel-Marketing/141782725873002?ref=hl

