Suggerimenti per pranzi e cene
Ristorante “I Pescatori” - via Giacomo Leopardi, 14 - Orbetello (Grosseto) - tel.0564.860611 www.ristoranteipescatori.it
Nella cornice di una ottocentesca scuderia, completamente restaurata e lambita dalla laguna, vengono servite le
più gustose pietanze a base del pesce appena pescato nelle acque lagunari dai pescatori orbetellani. Fulcro
centrale dell’attività sono i piatti realizzati con i prodotti “tipici” lavorati e con il pesce fresco. Tra le specialità
proposte vi sono i piatti a base di Bottarga di Orbetello, come i fantastici spaghetti cucinati dal Lupo (il cuoco), il
filetto di cefalo affumicato, l’anguilla sfumata, spigole, orate e cefali in carpaccio o alla griglia. Le altre specie
minori quali gamberetti, calcinelli, femminelle, bavosi e capitoni, arricchiscono l’offerta di questo locale.

Convenzioni agevolate per il pernottamento
Albergo Piccolo Parigi - Corso Italia, 169 - Orbetello (Grosseto) - tel.0564/867233 - fax 0564/867211 www.albergopiccoloparigi.it - info@albergopiccoloparigi.it ; albergopiccolaparigi@hotmail.it
Prezzi applicati a persona compresa prima colazione: camera singola euro 40,00 - camera doppia euro
35,00 - camera tripla o quadrupla 30,00

L’Albergo Piccolo Parigi è una struttura ad una stella a conduzione familiare, situato nel centro storico di
Orbetello, in Corso Italia a pochi passi dalla Diga e dalle Mura Etrusche che si affacciano sulla Laguna di
Orbetello. La sua posizione lo rende ideale per il soggiorno in Costa d’Argento, per vacanze o per lavoro. Nelle
immediate vicinanze si trovano parcheggi, negozi, ristoranti, cinema, fermate dei mezzi pubblici. Le camere,
singole o doppie, sono accoglienti e si prestano adeguatamente ad ospitare coloro che viaggiano per lavoro, le
coppie, gli amici in viaggio di piacere, le famiglie, i piccoli gruppi.
Hotel Sole - Corso Italia angolo via Colombo 2 - Orbetello (Grosseto) - tel.0564/860410 – fax
0564/860475 - www.hotelsoleorbetello.com - info@hotelsoleorbetello.com
Prezzi applicati per camera: camera singola euro 50,00 - camera matrimoniale o doppia euro 70,00 camera tripla euro 90,00 (extra letto aggiunto Euro 20,00) - camera doppia ad uso singola Euro 60,00

Questa struttura si trova nel centro di Orbetello, è dotata di 18 camere tutte con TV, bagno e aria condizionata
disposte su tre piani serviti da ascensore; alcune di esse affacciano sul corso da dove osservare spaziando dal
Duomo, col suo campanile, fino alla laguna di ponente coi meravigliosi tramonti.
La Posta di Torrenova - Strada Provinciale della Parrina - località Torrenova di Orbetello Scalo
(Grosseto) - tel.0564/896822 - fax 0564/862479 - www.torrenova.eu - info@torrenova.eu
Prezzi applicati compresa prima colazione: monolocale per 2 pax euro 35,00 a persona - monolocale ad
uso singolo euro 50,00 - bilocale ad uso singolo euro 70,00 - bilocale per 2 pax euro 95,00 (supplemento
del 50% a persona oltre le prime due)

Residence turistico alberghiero di terza categoria, è ubicato a soli 7 km da Orbetello. Impianto di recente
costruzione, è strutturato con 10 appartamentini indipendenti, sia monolocali che bilocali, con TV, servizi
indipendenti, collegamento wi-fi, frigo e angolo cottura. Possiede inoltre parcheggio privato e piscina scoperta,
con sala ristorante in cui vengono proposte esclusivamente pietanze tipiche locali con prodotti di stagione e pesce
della laguna di Orbetello.
Per le prenotazioni presso gli impianti alberghieri di cui sopra, si deve segnalare
chiaramente alla Reception, sia in fase di prenotazione telefonica che all’arrivo in
albergo, che si aderisce alla convenzione stipulata per la manifestazione di pesca
sportiva Sea Bassmaster Marine che si tiene presso la Laguna di Orbetello.

