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A CAVALLO NELLA NATURA DELLA MAREMMA
Il The Sense Experience Resort organizza per i suoi ospiti indimenticabili passeggiate a cavallo tra gli

splendidi paesaggi e la natura incontaminata della Maremma Toscana

Con  i  suoi  panorami  mozzafiato,  le  immense  ed  incontaminate  spiagge  dorate  bagnate  dal  mare
cristallino,  i  suoi  piccoli  borghi  storici,  i  suoi  immensi  parchi  naturali  e  le  sterminate  campagne,  la
Maremma è un paradiso per chi ha voglia di trascorrere giorni di assoluto relax completamente immersi
nella natura. Incastonato in una pineta centenaria a pochi passi dalla spiaggia di Torre Mozza sorge il
The  Sense  Experience  Resort che  offre  ai  suoi  ospiti  la  possibilità  di  vivere  un  soggiorno  unico  e
rigenerante. Tra le tante esperienze, il nuovo resort propone passeggiate a cavallo tra i colori ed i profumi
della Maremma. 

La  Maremma Toscana è  un’area  molto vasta,  si  estende  per  circa  5.000 km e  comprende  parte  della
Toscana e del Lazio, è un territorio di infinite bellezze da scoprire e da ammirare, il viaggio in Maremma è
da sempre un viaggio nella natura. L’uomo si è insediato in questo territorio rispettandolo e contemplandolo,
prima gli  Etruschi e poi i  Romani si sono avvicinati a questa terra con estrema delicatezza e discrezione
senza mai intralciare ciò che di meraviglioso la natura aveva creato. Le orme di questi due popoli sono
facilmente  riconoscibili  nelle  fortezze,  rocche,  bastioni,  antiche  cattedrali,  abbazie  e  monasteri  che  si
affacciano negli scorci dei piccoli paesi e borghi e che donano un’atmosfera particolare e suggestiva.  Questo
luogo incantato è stato terra di ispirazione per una delle coppie della musica italiana più magiche di sempre:
Mogol e  Battisti. I due artisti decisero di fare un viaggio a cavallo da  Milano a  Roma, passando per la
Maremma dove si fermarono per godersi qualche giorno lontani dalla vita frenetica della città e dall’eco del
successo che iniziava a travolgerli, per immergersi nella natura incontaminata e per abbandonarsi al silenzio
e dare vita a nuove poesie. Il loro viaggio ispirò la musica di una delle canzoni più belle della nostra storia:
Emozioni. La Maremma è un microcosmo perfetto dove la natura è la protagonista assoluta che detta i tempi
e gli equilibri della vita quotidiana e, oltre ad aver creato un’armonia ineguagliabile che rende questa terra
straordinaria  e  unica,  ci  regala  anche  uno  scenario  davvero  pazzesco.  La  grande  quantità  di  aree
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naturalistiche protette e le tante varietà di flora e di fauna sono perfettamente inserite nel resto territorio: il
mare  cristallino  che  bagna  le  lunghissime  spiagge  a  ridosso  di  paradisi  naturali,  le  calette  isolate,  le
montagne  e  le  verdi  colline  si  fondono  insieme  per  dare  vita  ad  un  meraviglioso  quadro  colorato.  La
Maremma  non  è  solo  luogo  di  paesaggi  e  posti  incantati,  ma  anche  di  gente  meravigliosa  pronta  ad
accogliere i turisti tutto l’anno e di sapori legati ad una tradizione culinaria in grado di legare sapientemente
gli ingredienti del mare a quelli dell’entroterra che si accompagnano con i rinomati vini DOC. Se si vuole
scoprire la Maremma in lungo e largo in maniera originale ed emozionante e vivere giorni di pace immersi
nella natura più incontaminata l’ideale è alloggiare al nuovo  The Sense Experience Resort,  un elegante
rifugio il cui lusso principale è quello di essere avvolto da un panorama naturale di estrema bellezza. L’hotel
è  attorniato  da  una  pineta  secolare  di  5  ettari  e  situato  in  una  posizione  incantevole  sulla  spiaggia  di
Follonica, qui tutto è stato creato in sintonia con la natura e con l’energia che essa sprigiona, una natura
inviolata che avvolge, circonda e affascina con tutte le sue sfaccettature gli ospiti. Che si tratti di un tramonto
sul mare o di un cielo stellato, di una distesa di alberi o di fiori colorati, la natura svela ogni giorno la sua
perfetta bellezza. La natura è l’essenza di questo albergo che si impegna a portare avanti un concetto di eco
sostenibilità, dalle eleganti camere rigorosamente realizzate con design italiano e materiali green al ristorante
dove si possono gustare i sapori autentici di questa terra, dalle sedute di yoga al corso di cucina, ogni attività
è studiata e curata nei minimi dettagli e sempre realizzata nel rispetto e nella contemplazione dell’ambiente
circostante.

La Horse Experience è una tra le esperienze più belle per assaporare la vera essenza di questo angolo di
paradiso  che  consiste  nel  fare  una  passeggiata  in  sella  all’animale  simbolo  del  territorio:  il  cavallo
maremmano. Si potrà cavalcare alla scoperta dei luoghi più suggestivi di questo spicchio di Toscana, lungo
percorsi incontaminati, a diretto contatto con la natura e con gli splendidi paesaggi a fare da cornice. Il tour
dura  circa due ore e  vi  condurrà fino alla spiaggia  di  Cala Violina,  situata tra  Follonica e  Punta Ala
all’interno della riserva naturale delle  Bandite di Scarlino, è una tra le spiagge più belle della maremma
fatta  di  sabbia  bianca  e  bagnata  dal  mare  cristallino.  Durante  il  percorso  si  potranno avvistare  animali
selvatici  e  la  cosa  che  più  affascina  è  la  vista  degli  infiniti  boschi  della  macchia  mediterranea  e  delle
incontaminate spiagge maremmane. Le passeggiate saranno accompagnate dal rumore delle onde del mare
che si infrangono sulla spiaggia, dal fruscio delle foglie che danzano sugli alberi, dai profumi intensi dei
vigneti  e  degli  uliveti  e  dalla  fresca brezza marina che accarezza la pelle,  elementi  che trasmettono un
incredibile senso di calma e benessere che rasserena il corpo e la mente. Per la cavalcata si potrà scegliere il
momento preferito della giornata, che sia all’alba o al tramonto o durante la notte accompagnati dalla luce
della luna piena sarà un’esperienza unica da portare per sempre nel cuore. Le escursioni a cavallo sono adatte
a  tutti  i  livelli,  ai  cavalieri  più  esperti  si  consiglia  un  tour  più  intenso,  di  tre  ore,  con  due  soste
enogastronomiche tra le eccellenze maremmane. 

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
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. Completa l’offerta il Mixology Bar Red Rabbit.

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
https://www.thesenseresort.it/horse-experience.html


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 
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