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in toscana, cuore d’italia

toscana

siena

firenze

sarteano

Poco più di un’ora da Firenze, poco più di
un’ora da Roma. Benvenuti al centro dell’Italia
benvenuti in Toscana, benvenuti a Sarteano.
Neanche 5000 abitanti, su un’altopiano a 573
metri sul livello del mare, a metà strada fra
Val d’Orcia e Val di Chiana.
Qui la vita scorre piacevolmente lenta.
Ci piace mangiare bene, respirare l’aria pura
dei boschi del Monte Cetona e dare ai nostri
ospiti la possibilità di divertirsi.
Qualunque sia il tuo sport.

art_culture_na
ture_food_wine_l
ove_sport_ art_
culture_
nature_food_wine
_love_sport
_ art_culture_
nature_food_wine
_love
_sport_ art_cul
ture_nature_food

sarteanoliving
SPORT

liberi
di giocare

qualunque sia il tuo sport
Abbiamo realizzato un’area sportiva di oltre
20.000 mq a due passi dal centro storico
dedicata agli appassionati di calcio, calcetto,
basket, pallavolo, pallamano, pattinaggio e tanto
altro ancora.
Al palazzetto polifunzionale - vero fiore
all’occhiello dell’area - si aggiungono il campo
sportivo, un campo di allenamento, il campo da
calcetto in erba sintetica e l’anello di pattinaggio.
L’area dispone di bar ed è servita da un comodo
e ampio parcheggio, base di partenza per
escursioni a piedi, in bicicletta e a cavallo.
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palazzetto

scheda tecnica #1

Piano di gioco 18x36 metri
Piano di gioco in parquet flottante
Sport praticabili: basket, calcetto, pallavolo, pallamano, pattinaggio
4 spogliatoi atleti, 2 spogliatoi arbitri/allenatori
Servizi igienici
Infermeria
Bar
Tribune (400 posti)
Parcheggio

palestra
scheda tecnica #2

Pavimento in parquet flottante misure 16x8 mt
Possibilità di affitto macchinari necessari alle varie attività
Servizi igenici
Parcheggio
Bar
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stadio
scheda tecnica #3

Campo da gioco in erba misure 104x60 metri
Illuminazione 48.000 WATT
Recinzione e panchine
Tribuna coperta (300 posti)
3 spogliatoi
Servizi igienici
Parcheggio
Bar

sintetico
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scheda tecnica #4

Campo da gioco in erba sintetica 40x20 (calcetto) e 24x11 metri (tennis)
Illuminazione 4800 WATT
Panchine e recinzione
Servizi igienici
Parcheggio
Bar
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anello

scheda tecnica #5

Anello asfaltato larghezza 6,5 metri / lunghezza 330 metri
Abilitazione per gare di pattinaggio podismo e ciclismo a livello mondiale
Illuminazione 16.000 WATT
Gazebo e panchine per supporto logistico
Servizi igienici
Bar
Parcheggio

camping
parco delle piscine
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ospitalità

tel. +39 0578 26971
info@parcodellepiscine.it
www.parcodellepiscine.it

b&b
ai lecci in centro
tel. +39 329 646 4737
info@aileccincentro.it
www.aileccincentro.it

agriturismi
casabaccano
tel. +39 328 3164918
agriturismocasabaccano@gmail.com
www.agriturismocasabaccano.it

cacciamici

la gonzola

tel. +39 0578 754006
www.cacciamici.it

tel. +39 0578 69101
info@lafoce.it
www.lafoce.com

belvedere

la sovana

tel. +39 328 7594222
agrtbelvedere@libero.it
www.belvedereagriturismo.it

tel. +39 0578 274086
info@lasovana.com
www.lasovana.it

casa olinto

le anfore

enquiries@casaolinto.com

tel. +39 0578 266254
leanfore@priminet.com
www.agriturismoleanfore.webnode.it

il pisolino del grifoni
tel. +39 0578 266075
ilpisolinodelgrifoni@libero.it
www.ilpisolinodelgrifoni.it

ospitalità diffusa
abbazia di spineto
tel. +39 0578 265555
info@spineto.net
www.abbaziadispineto.com

monteverdi tuscany
tel. +39 0578 268146
travel@monteverdituscany.com
www.monteverdituscany.com

centri benessere
fonte maya

camping, b&b,
agriturismo o hotel?
27 strutture agrituristiche, 5 hotel, 2 b&b,
2 strutture di ospitalità diffusa, un centro
benessere e un campeggio.
Scegli se soggiornare all’interno delle mura
del centro storico, nel centro abitato oppure se
optare per un soggiorno in aperta campagna o
in una delle splendide frazioni.
Qualunque sarà la tua scelta potrai contare
sulla nostra cucina tradizionale a base di olio
extravergine di oliva, verdure di stagione,
paste fatte in casa, formaggi, salumi e ottimi
vini accompagnati da un pizzico di fantasia.

tel. +39 0578 266710
info@fontemaya.it
www.fontemaya.it

fontevetriana

moggiano

tel. +39 328 8353519
info@fontevetriana.it
www.fontevetriana.it

tel. +39 0578 265349
galli.l@inwind.it
www.moggiano.eu

fornacina

nocetorta

tel. +39 0578 266737
info@immobiliaretamagnini.it
www.immobiliaretamagnini.it

tel. +39 0578 268039
info@nocetorta.com
www.nocetorta.it

il borgo del grillo

palazzo di piero

tel. +39 0578 2830896
info@borgodelgrillo.it
www.borgodelgrillo.com

tel. +39 0577 347723
info@anfamios.com
www.anfamtos.com

il borgo del lupo

tre case

tel. +39 0578 265211
ilborgodellupo@libero.it
www.agriturismoilborgodellupo.com

tel. +39 0578 238682
info@poderetrecase.it
www.poderetrecase.it

il pirro

poggio sarna e casa panata

tel. +39 0578274380

tel. +39 057274586
info@poggiosarnaecasapanata.it
www.poggiosarnaecasapanata.it

il sasso

poggiomori

tel. +39 393 0198800
d.mazzuoli@libero.it

tel. +39 0578 274681
mail@poggiomori.com
www.poggiomori.com

la ghiandaia

san bartolomeo

tel. +39 0578 265169
info@laghiandaia.it
www.laghiandaia.it

tel. +39 0578 238334
marco@san-bartolomeo.it

san felciano
tel. +39 0578 275021

san guglielmo
tel. +39 0578 265027
l_pascucci@libero.it
www.poderesanguglielmo.com

sant’angelo
tel. +39 055 4939048
info@santangeloagriturismo.it
www.santangeloagriturismo.it

sferracavalli
tel. +39 0578 265334
antonello.cicaloni@aliceposta.it

stigliano
tel. +39 0578 265482
info@agriturismo-stigliano.com
www.agriturismo-stigliano.com

hotel
al parco
tel. +39 0578 268039
info@nocetorta.com
www.nocetorta.it

la lanterna
tel. +39 0578 265300
info@albergolalanterna.com
www.albergolalanterna.com

la torre ai mari
tel. +39 0578 265371
info@latorreaimari.it
www.latorreaimari.it

roberta
tel. +39 0578 265636
info@albergoroberta.it
www.albergoroberta.it

santa chiara
tel. +39 0578 265412
info@conventosantachiara.it
www.conventosantachiara.it

contattaci!
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Palazzetto dello Sport
“Gianfranco Gori”
Cooperativa Spazio Sport
Viale Amiata, 35
53047 Sarteano (SIENA)
tel. +39 0578 266937
info@palasportsarteano.it
www.palasportsarteano.it

toscana

come raggiungerci
siena

firenze

coordinate GPS
Latitudine: 42.985830 - Longitudine: 11.870747

sarteano

IN AEREO
Gli aereoporti più vicini sono
a Firenze (145 km), Roma (180 km)
Pisa (207 km) e Perugia (75 Km)
IN TRENO
La stazione ferrioviaria più vicina (circa 10 km)
è a Chiusi.
IN AUTOMOBILE
Sarteano si trova a metà strada fra Roma e
Firenze. Il casello di uscita dall’A1/Autostrada
del Sole è “Chiusi - Chianciano Terme”

sarteanoliving
SPORT

www.sarteanoliving.it
Comune di
Sarteano

l’area sportiva
è stata realizzata con il contributo di

