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EcoAlbergoCASA AL MARE

SPINICCI

Nel vasto panorama attuale l’esperienza di viaggio sta diventando 
sempre di più una ricerca di vissuto “autentico” unito ad un maggior 
desiderio di “equilibrio” fra Uomo e Natura. Il nuovo modo di intendere 
il viaggio è lento, responsabile, solidale, sostenibile.

La sostenibilità non è intesa soltanto dal punto di vista economico ma 
anche e soprattutto da quello socio-culturale e si configura come la 
soluzione definitiva agli impatti negativi del massificante e disinte-
ressato turismo tradizionale.

Alla luce di questi parametri nascono le nostre proposte di turismo 
consapevole, le quali invitano i viaggiatori a prendere diretta coscienza 

INTRODUZIONE
di scelte e comportamenti, stimolandoli a lasciare impronte “leggere” 
sui territori che li ospitano. 

L’impronta ecologica delle nostre strutture ricettive è quindi animata 
da una gestione attenta e consapevole, volta alla riduzione di consumi 
ed emissioni, con l’obiettivo ultimo di promuovere la virtuosità delle 
economie locali, tese a migliorare i paesaggi e recuperare territori in 
abbandono.

Il progetto sotteso è quello di contribuire alla salvaguardia di un patri-
monio di inestimabile valore per il benessere comune il Territorio e la 
sua Comunità.
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La Fattoria Sociale Ortostorto si trova a Montalto di 
Castro (VT), nel cuore della Maremma Tosco-Laziale,  
in una tranquilla zona di campagna a breve distanza 
dal centro del paese e dal mare.

È un’azienda agricola biologica, agrituristica e sociale, i cui 
obiettivi principali sono la formazione, la riabilitazione e 
l’inserimento lavorativo protetto di persone con disagio 
sociale.
Situata su un terreno di circa tre ettari con coltivazioni 
orticole biologiche, la fattoria è caratterizzata da:
•  Un casale centrale adibito alla ristorazione, dotato di 

cucina tradizionale nella quale è possibile assaporare 
le tipiche ricette maremmane; 

•  Quattro appartamenti senza barriere architettoniche, 
con capienza massima di 16 persone totali.

 Gli appartamenti sono composti da: due camere con 
  5 posti letto e due camere da 3 posti letto;  

ogni appartamento è dotato di bagno privato con 
doccia, aria condizionata e veranda abitabile;

• Piscina attrezzata;
• Punto vendita, dove poter acquistare i prodotti
 biologici della Fattoria.

I NOSTRI SERVIZI
Perennemente a disposizione dei nostri ospiti, si trovano:
• Comodo parcheggio
• Ampio giardino
• Piscina attrezzata con uso di ombrelloni e sdraio
• Zona living con camino e tv satellitare, inclusa 
 possibilità di uso della cucina.

Il centro di Montalto di Castro, la spiaggia, il centro di 
Marina di Montalto sono raggiungibili anche a piedi o 
in bicicletta, percorrendo piste ciclabili. Inoltre, esiste la 
possibilità per ogni gruppo di usufruire dello stabilimento 
balneare presso Montalto Marina; nonché di poter 
affittare i pulmini presenti in struttura.

La Fattoria offre la possibilità di scegliere tra:
• Esclusivo pernottamento negli appartamenti
• B&B: pernottamento e prima colazione a  
	 buffet	nel	casale	adiacente	agli	appartamenti
• Mezza pensione
• Pensione completa
•	Possibilità	di	affittare	la	struttura	e	le	camere		
 in completa autogestione 

Inoltre, su richiesta, gli ospiti potranno scegliere di 
vivere e partecipare ad esperienze legate al “mondo” 
dell’agricoltura sociale; cimentarsi nella coltivazione 
dell’orto e sperimentare percorsi sensoriali attraverso 
gli odori delle piante aromatiche; accudire animali da 
cortile e molto altro... il tutto vivendo momenti unici 
nel loro genere che si trasformeranno in un bagaglio di 
emozioni da portare a casa.

DOVE SIAMO
Strada Bosco Cipolloni, 56
Località La Valeria
01014 Montalto di Castro (VT)

Info e prenotazioni:
391 1066052 - 335 8425703
turismo.ortostorto@alicenova.it
FB: @Ortostortofattoriesolidali
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Incastonata all’interno di un’area costiera ricoperta 
da	fitte	pinete	profumate,	la	Casa	al	Mare	Spinicci	
rappresenta	un	rifugio	gradevole	e	rilassante	per	famiglie	
o gruppi desiderosi di godersi il mare lontano dal caos dei 
più	affollati	lidi	laziali.

LA STRUTTURA
La struttura, arredata con gusto e funzionalità, dispone di 
un totale di 5 posti letto, 2 bagni, sala comune, cucina 
attrezzata ed ampio spazio esterno per godersi il 
tramonto immersi nella frescura della pineta.

La recente ristrutturazione ha inoltre permesso la completa 
eliminazione delle barriere architettoniche, rendendola 
adatta all’accoglienza di persone diversamente abili che 
possono usufruire degli spazi in piena autonomia.

Disponibili	tutti	i	moderni	comfort	e	servizi:
• TV LCD schermo piatto
• Connessione wi-fi gratuita
• Condizionatore
• Attrezzatura da mare per diversamente abili
 (carrozzine da spiaggia, passerelle)
• Bagno con specchio e doccia
• Accesso garantito agli animali

Cosa visitare nei dintorni:
• Città etrusca e medievale di Tarquinia
• Necropoli etrusca di Monterozzi
 (Tarquinia)
• Museo Nazionale Etrusco presso Palazzo Vitelleschi 
 (Tarquinia)
• Torrione di Matilde di Canossa e Chiesa Medievale di  
 Santa Maria in Castello
 (Tarquinia)
• Riserva Naturale Saline di Tarquinia
 (Tarquinia)
• Città etrusca e medievale di Tuscania
• Parco di Vulci con la tomba Francois
 (20 km circa)
• Giardino dei Tarocchi a Capalbio, Toscana
 (30 km circa)
• Porto di Civitavecchia
 (15 km)
• Terme di Vulci
 (20 km circa)
• Città medievale di Viterbo
 (45 km circa)
• Terme dei Papi, Viterbo
 (45 km circa)

CASA AL MARE
SPINICCI

DOVE SIAMO
Località Spinicci
01016 Tarquinia | VT

Info e prenotazioni:
335 8425703 
Aperto su richiesta da maggio ad ottobre.
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A pochi km da Acquapendente, Casale Tigna è un 
caratteristico	edificio	in	pietra	risalente	alla	fine	
dell’Ottocento, situato all’interno della Riserva 
Naturale	del	Monte	Rufeno,	un	polmone	verde	di	
quasi 3000 ettari.

Ideale per i soggiorni di gruppo, la sua felice posizione in 
una zona collinare fra Lazio, Umbria e Toscana lo rende 
un rifugio ideale per esperienze di relax immersi nella 
natura incontaminata. 

LE NOSTRE ATTIVITÀ
Soggiornando a Casale Tigna, gli amanti della natura 
e delle attività open air possono facilmente spaziare 
fra una vasta gamma di attività all’insegna di relax e 
benessere:
• Trekking fra i sentieri del Parco;
• Passeggiate a cavallo;
• Escursioni in MTB;
• Sedute di meditazione immersi nel verde;
• Attività di osservazione astronomica;
• Turismo naturalistico e fotografico;
• Percorsi di didattica ambientale;
• Osservazione della biodiversità del Parco.

Casale Tigna può inoltre essere la cornice giusta per 
l’organizzazione di eventi particolari, quali cerimonie, 
feste a tema, meetings, seminari, raduni di vario genere. 
Grazie alla specificità dell’ambiente che lo ospita, 
Casale Tigna si fregia della classificazione di “CASA 
DELLA FAUNA”. Avventurandosi per i sentieri che lo 
circondano, è infatti facile imbattersi in rare specie 
animali che costituiscono l’orgoglio del Parco: daino, 
capriolo, cinghiale, istrice, tasso, puzzola, faina, volpe, 
gruccione, merlo acquaiolo, vari rapaci, testuggine 
d’acqua. All’osservazione di tali specie animali, si può 
accompagnare, inoltre, quella di rare specie vegetali 
come, ad esempio, l’orchidea ophrys insectifera.

LA STRUTTURA
Casale Tigna si configura come un rifugio adatto ai 
soggiorni di gruppo . Viene affidato in autogestione 
ed è dotato di 10 camere di varia tipologia disposte 
su due livelli, tutte con bagno privato. Dispone inoltre 
di cucina attrezzata, refettorio e due ampie sale di 
incontro e condivisione, ideali da utilizzare anche per 
piccoli meetings. L’ampio spazio esterno può essere 
arredato con tavoli, sedie o tendostrutture in occasione 
di particolari eventi.

POLITICA D’ACCOGLIENZA
La nostra particolare attenzione all’ambiente si traduce 
in forme di ospitalità mirate a stimolare la consapevo-
lezza dei clienti sulla realizzazione di “buone pratiche” 
ambientali, intese come forme di TURISMO ECOSO-
STENIBILE che si presenta in stretta relazione con il 
territorio e le comunità locali.

DOVE SIAMO
Riserva Naturale Monte Rufeno
01021 Acquapendente (Vt)

Info e prenotazioni: 
335 8425703 
335 6585443 - 335 364322
casale.tigna@alicenova.it
FB: @Casale Tigna
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La nostra struttura è situata all’interno del centro 
storico di Acquapendente, lungo il tracciato cittadino 
dell’antica via Francigena.

Alla base della nostra proposta di ospitalità si trova una 
politica di accoglienza rivolta alla sostenibilità ambien-
tale, coniugando costantemente qualità nel servizio e 
rispetto per l’ambiente.
I punti cardine della nostra ricettività eco-friendly si 
traducono pertanto in semplici accorgimenti tesi alla 
prevenzione dell’inquinamento e alla riduzione dei con-
sumi, quali un’accurata gestione differenziata dei rifiuti, 
l’uso di prodotti ecocompatibili, la partecipazione attiva 
e propositiva dei clienti nella realizzazione di “buone 
pratiche “ambientali.

LE NOSTRE ATTIVITÀ
Scegliendo di soggiornare ad Ecoalbergo Monte Rufeno 
avrete l’occasione di vivere una moltitudine di esperienze 
legate a diversi ambiti: archeologia, arte, cultura, patrimo-
nio naturale e biodiversità, folklore, sport e gastronomia 
tradizionale.
L’antico centro medievale di Acquapendente è infatti 
posto sul crocevia fra Lazio, Umbria e Toscana, identifi-
candosi come uno dei centri più attivi e ricchi di cultura 
dell’Alta Tuscia.

LA STRUTTURA
Ecoalbergo Monte Rufeno dispone di 9 camere di diverse 
tipologie disposte su due livelli, tutte con bagno privato, 
Wi-Fi gratuita e schermo tv. Annesso anche un piccolo 
giardino per attività di relax.

Cosa visitare nei dintorni
 • Museo della Città - Palazzo Vescovile
 • Basilica S. Sepolcro
 • Torre Julia de’Jacopo (Centro Informazioni)
 • Convento di S. Agostino
 • Convento di S. Francesco e PinacotecaCivica
 • Chiesa di S. Stefano
 • Palazzo Viscontini
 • Convento e Chiesa di S. Chiara
 • Chiesa di S. Lorenzo
 • Palazzo Comunale
 • Museo del Fiore
 • Riserva Naturale Parco Monte Rufeno
 • Bosco del Sasseto
 • Borgo e Castello di Torre Alfina
 • Borgo e Castello di Trevinano

DOVE SIAMO
Via Roma 116
01021 Acquapendente (VT)
Servizio Reception: Piazza Nazario Sauro, 5

Info e prenotazioni: 
392 8712425 - 0763 711220
info@ecoalbergomonterufeno.it
www.ecoalbergomonterufeno.it
FB: @EcoAlbergo Monte Rufeno





S’Osteria 38 è un albergo, ristorante, e punto vendita; si 
trova sulla trentottesima tappa della via Francigena ad 
Acquapendente. 
L'enogastronomia e l’accoglienza sono i temi principali 
su cui si fonda, attraverso il cibo raccontiamo un territo-
rio e chi lo vive; preservando le tradizioni e offrendo una 
possibilità di crescita alle persone attraverso percorsi di 
inserimento lavorativo protetto.
La filosofia del progetto è quella di attivare un circolo 
virtuoso di inclusione sociale e lavorativa: valorizzare le 
persone valorizzando i territori, e viceversa.  

RISTORANTE
La nostra cucina racconta un territorio: la Tuscia.
Partendo dal nostro nome S’Osteria 38 offriamo una cuci-
na tipica e di qualità, sia con proposte veloci, sia più artico-
late; per rispondere alle esigenze dei pellegrini di passag-
gio ma anche dei turisti e dei clienti affezionati che amano 
assaporare le specialità locali. La cura dei dettagli inizia 
dalla scelta delle materie prime biologiche e locali, la pro-

duzione interna degli impasti, l’attenzione ai processi di 
cottura fino alla presentazione dei piatti. La pizza viene 
fatta con la tecnica della biga, che prevede una lievitazio-
ne molto lenta, così da renderla più leggera e digeribile. 

OSPITALITÀ
Le camere, per un totale di 19 posti letto, vantano un 
arredo di recupero dal design minimalista, costruito 
interamente in legno, mantenendo fede alla nostra 
filosofia ecosostenibile. La stanza per disabili, alla quale 
si accede con un comodo montascale, dispone di tutti 
i comfort necessari per alloggiare in tranquillità con o 
senza accompagnatore.

INFOSHOP
Il punto infoshop, posto al piano terra nelle adiacenze 
del ristorante, ha la molteplice funzione di:
 • Centro informazioni turistiche della porta nord di 
  Acquapendente
 • Centro visite Riserva Naturale Monte Rufeno
 • Sportello informazioni del pellegrino
 • Negozio con vasto assortimento di prodotti bio e km 0,  
  creazioni artigianali del territorio, merchandising 
  Riserva Naturale Monte Rufeno e merchandising  
  del pellegrino

SPAZIO CO-WORKING 
e TEMPORARY EXHIBITION
Lo spazio co-working, allestito al piano superiore 
dell’edificio, è caratterizzato da un lungo desk condiviso 
munito di sgabelli, attacchi per pc e periferiche varie. 
Data la sua versatilità, il medesimo spazio può essere 
opportunamente allestito come galleria d’arte per 
mostre temporanee di pittura, scultura, fotografia.

DOVE SIAMO
Via Cesare Battisti, 61
01021 Acquapendente | VT

Info e prenotazioni:
342 5236544 
www.sosteria38.it
info@sosteria38.it
FB: @sosteria38
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Questi sono i nostri prodotti turistici: sostenibili, solidali, innovativi. 
Ogni struttura è inserita in uno specifico contesto territoriale ed 
offre esperienze “taylor made” per un vasto target di utenti: dagli 
escursionisti ai camminatori, dagli sportivi agli amanti delle disci-
pline meditative, dalle famiglie che amano l’evasione nel verde alle 
coppie in cerca di semplice relax.

Le nostre proposte esperienziali sono tutte distinte tra loro ma ac-
comunate dalla volontà di creare un “legame autentico” fra il viag-
giatore ed il luogo visitato, affinché ci sia rispetto ed integrazione 
con le risorse del territorio e gli individui incontrati lungo il percorso. 

CONCLUSIONE
Un esempio del nostro modo di agire etico, responsabile ed inclusivo 
è dato dall’accessibilità garantita in tutte le nostre strutture ai viag-
giatori con disabilità o esigenze speciali, i quali potranno godere di 
luoghi accoglienti e operatori premurosi che li faranno sentire “in 
famiglia”, poiché è nostra profonda convinzione che la sostenibilità 
ambientale ed economica debba passare innanzitutto per quella cul-
turale e relazionale.
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