
Benvenuti all’Hotel Il Pellicano, dove il lusso discreto e senza tempo vive in ogni gesto  
e in un’infinità di piccoli dettagli. Aperto da aprile a ottobre, II Pellicano cattura la magia della primavera e dell’estate 
italiana, quando il sole brilla riflesso nella baia privata dell’hotel. L’hotel è un rifugio segreto su un promontorio che 

affaccia su una baia incontaminata dell’Argentario, a Porto Ercole, tra Roma e Pisa.

RISTORANTI & BARS
Un pranzo al Pelligrill è l’ideale per 
assaporare il pescato del giorno e la cucina 
tradizionale toscana, mentre il Ristorante 
stellato Il Pellicano si distingue per una 
cucina fine dining realizzata con i migliori 
ingredienti locali. Un passaggio presso il 
Bar All’Aperto è d’obbligo: il bar manager 
Federico Morosi, così come i suoi cocktail, 
sono una vera istituzione dell’hotel. Il 
Bar Roberto è la scelta perfetta per un 
intrattenimento serale al ritmo di piano 
bar. 

PELLICLUB
Il Pelliclub è un luogo incantevole dalle 
molteplici esperienze: un calidarium, tre 
cabine per i trattamenti con doccia privata 
– di cui una di coppia – e una stanza per 
lo shiatsu; sono disponibili servizi di 
manicure, pedicure e parrucchiere e i 
prodotti per i trattamenti viso sono quelli 
di Santa Maria Novella e Biologique 
Recherche. La palestra è dotata delle più 
moderne attrezzature Technogym e si 
completa di uno spazio esterno per un 
allenamento in totale riservatezza.

CAMERE
Terrazze a picco sul mare con viste 
mozzafiato, circondate da buganville: 
dormire al Pellicano è un sogno. Composto 
da 6 cottage e da un corpo centrale, Il 
Pellicano può definirsi un insieme di 
ville, costruite in parte dai Graham e 
poi trasformate in 47 eleganti camere 
d’albergo. Gli interni di ogni stanza, con 
delicati richiami allo stile toscano, sono 
creati e progettati da Marie-Louise Sciò.

BOUTIQUE
La boutique offre l’imbarazzo della scelta 
grazie a una collezione di pezzi unici con 
cui aggiungere un tocco inconfondibile al 
proprio stile, selezionati uno ad uno da 
Marie-Louise Sciò, Direttore Creativo de Il 
Pellicano. Un angolo dello shop è dedicato 
a ISSIMO, la piattaforma di e-commerce 
e lifestyle, omaggio di Sciò all’Italia: una 
vetrina curata di articoli di categorie 
da sempre sinonimo in dell’eccellenza 
made in Italy in tutto il mondo: moda, 
artigianato, food, arte e cultura.

GYM
Una vera e propria suite dedicata allo 
sport posizionata alle spalle del campo 
da tennis, che comprende una palestra 
rinnovata e all’avanguardia, dotata della 
più moderne attrezzature Technogym. 
Un piccolo spazio esterno antistante 
la palestra completa l’area destinata 
all’esercizio fisico: riparato dagli alberi 
di ulivo, consente un allenamento 
con equipaggiamento TRX in totale 
riservatezza e relax.

ISSIMOISSIMO.COM
È la nuova piattaforma di e-commerce 
e lifestyle dedicata al meglio dell’Italia. 
Le diverse categorie d’acquisto tra cui 
moda, artigianato, food, arte e cultura 
riflettono i capisaldi dell’eccellenza Made 
in Italy e includono prodotti realizzati in 
collaborazione con grandi firme del design 
nazionale e internazionale in edizione 
limitata, molti dei quali acquistabili anche 
presso le boutique dei tre alberghi del 
Gruppo.  Il sito si completa di consigli e 
itinerari di viaggio, interviste a personaggi 
di spicco del mondo della cultura e 
aggiornamenti continui sulle partnership 
speciali.



ATTIVITA'
 • Escursioni private in barca

 • Sport acquatici

 • Tennis

 • Golf (15 minuti dall’hotel)

 • Trekking e Mountain Bike

 • Escursioni a cavallo

 • Polo

 • Tour della Maremma

 • Tour dei vigneti maremmani

L’HOTEL IN BREVE
 • 47 camere

 • Ristorante Il Pellicano  
1  Michelin 

 • Ristorante Pelligrill

 • 2 Bar

 • Pelliclub Health & Beauty Centre

 • Boutique

 • Piscina esterna con acqua  
di mare riscaldata

 • Spiaggia privata

 • Campo da Tennis e palestra

 • Cantina dei vini

 • Sala conferenze con luce naturale 
in grado di ospitare 50 persone

 • Valet parking 
 

CAMERE E SUITE
 • Doppia Standard
(24 mq)

 • Doppia Vista Giardino
(28 - 43 mq)

 • Doppia Vista Mare
(28 - 43 mq)

 • Junior Suite Vista Mare
(40 - 47 mq)

 • Deluxe Suite Vista Mare
(41 - 65 mq)

 • Master Deluxe Suite Vista Mare
(55 - 104 mq)

 • Master Deluxe Suite  
Vista Mare con Piscina
(105 mq)

HOTEL IL PELLICANO 

Loc. Sbarcatello,  
58019 Porto Ercole (GR) - Italy
Tel: (+39) 0564 858111  
Fax: (+39) 0564 833418 
www.pellicanohotels.com

CONTATTI

Area General Manager
Sig. Alberto Pirozzini
a.pirozzini@pellicanohotels.com

Ufficio Prenotazioni
reservations@pellicanohotels.com 

Head of PR & Communication
Sig.na Dona Daher
d.daher@pellicanohotels.com

Senior Sales Manager
Sig.na Flavia Ercoli
f.ercoli@pellicanohotels.com

Ufficio Eventi
events@pellicanohotels.com

AFFILIAZIONI

Visitate le nostre proprietà

 @lapostavecchia @mezzatorrehotel@hotelilpellicano
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