Benvenuti all’Hotel Il Pellicano, dove il lusso discreto e senza tempo
vive in ogni gesto e in un’infinita’ 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.

LA STORIA
DI UNA CASA TOSCANA
“I Graham sono riusciti a realizzare quello di cui molte persone parlano
al terzo Martini ma che di rado riescono poi a mettere in pratica; hanno
abbandonato tutte le loro certezze e cambiato le loro vite…”

Nel 1950 una coppia formata da una carismatica
americana dell’alta società, Patsy Daszel e dall’aviatore
inglese Michael Graham, creò un romantico rifugio
in una baia segreta. Gli amici più glamour tra cui
Charlie Chaplin, Henry Fonda, Gianni Agnelli, Slim
Aarons, e i reali europei, li raggiunsero presto per
tuffarsi nelle acque cristalline e partecipare a feste al
chiaro di luna: così la loro affascinante villa toscana si
è trasformata ne Il Pellicano.
Non esisteva un luogo simile, la baia segreta
circondata dalle montagne selvagge, un grande
amore e la spontaneità: qui le star di Hollywood e

l’alta società venivano a rilassarsi lontani dai riflettori.
Il carismatico imprenditore Roberto Sciò si innamorò
della bellezza del Pellicano e nel 1979 lo comprò.
Oggi la figlia Marie-Louise, Direttore Creativo e CEO
del gruppo Pellicano Hotels, mantiene Il Pellicano
al passo con i tempi, in un equilibrio perfetto tra
contemporaneità e atmosfera retrò. Come un giudice
del buon gusto e con una formazione da architetto,
Marie-Louise coltiva e promuove uno spirito creativo
contemporaneo a Il Pellicano e a La Posta Vecchia,
che condivide con passione e buon senso.

DESTINAZIONE
Un luogo dove vivere appieno

Il Pellicano non e’ solo uno dei piu’ leggendari hotel italiani,
ma una stupenda destinazione sognata dai viaggiatori di tutto il mondo.
L’hotel è un rifugio segreto su un promontorio che
affaccia su una baia incontaminata dell’Argentario, a
Porto Ercole, tra Roma e Pisa. Il Pellicano è il luogo
ideale per scoprire le abbondanti ricchezze dell’entroterra toscano, dalle
degustazioni di vini alla
scoperta di antichi borghi medievali.
Dal Pellicano si possono
seguire i sentieri lungo
la costa dell’Argentario,
avvolti dal profumo di
mirto, rosmarino, erica
e ginepro. Porto Ercole
dista solo 10 minuti e
poco più lontano si trova
Santo Stefano, il porto
più grande dell’Argentario, da cui ammirare scorci spettacolari
dall’alto delle fortez-

ze spagnole del diciassettesimo secolo. Orbetello è
una vivace cittadina con un affascinante centro storico circondato dalla famosa laguna, oasi protetta
dal WWF e casa di aironi bianchi e fenicotteri rosa.
A breve distanza si trovano lunghe spiagge bianche e selvagge, orgoglio
dell’Argentario, come la
Feniglia e la Giannella.
Anche l’arcipelago delle
isole toscane, dall’Elba
a Montecristo, è un vero
paradiso naturale raggiungibile in barca dal
Pellicano.

CAMERE E SUITE
Terrazze a picco sul mare con viste mozzafiato, circondate da buganville: dormire al Pellicano è un sogno. Composto da 7 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.

Il Pellicano Master Deluxe Suite con Piscina
Due camere da letto, ampio soggiorno, una piscina privata e le viste
che hanno sedotto i romantici avventurieri che costruirono Il Pellicano.

Master Deluxe Suite Vista Mare

Deluxe Suite Vista Mare

Suite con una o due camere da letto, con terrazze
vista mare baciate dal sole, sono caratterizzate
da uno stile rustico contemporaneo. Situate tra i
cottage o nel corpo centrale dell’hotel.

Suite con uno stile inconfondibile e colori vividi,
come il verde che richiama le piante di rosmarino
e il blu zaffiro del mare.

Junior Suite vista mare

Doppia vista mare

Suite con un’eleganza discreta, dotate
di piccoli ma irrinunciabili lussi e
immerse nella natura.

Camere con un balcone panoramico
che cattura tutta la bellezza di questo
romantico nido d’amore.

Doppia vista giardino

Doppie Standard

Dopo una giornata trascorsa nel mare
color zaffiro, tuffatevi nel verde rinfrescante
del giardino disegnato dal grande
Paolo Pejrone.

Perfette nella loro semplicità queste camere
offrono un lusso discreto e lo stile tipicamente
italiano che caratterizza Il Pellicano.

ESPERIENZE CULINARIE
La ricchezza della natura e il talento dell’uomo

LO CHEF
Innamorato del suo lavoro e
con una profonda passione
per la cucina mediterranea,
Michelino Gioia trasforma
le ricette tradizionali italiane
in creazioni contemporanee
grazie a tecniche innovative. La sua più grande
soddisfazione è comporre un piatto abbinando

in modo armonioso i sapori
e i colori dei diversi ingredienti. Ma sono due i punti
fondamentali per l’ideazione
e la realizzazione di ogni sua
ricetta: dare il giusto valore
alla naturalità dei prodotti e rafforzare il legame con il territorio.

I RISTORANTI

IL PELLICANO RISTORANTE

PELLIGRILL

Gourmet Restaurant

Il Grill Toscano

L’abbondanza di materie prime toscane di terra
e mare, prende forma in piatti divini, da gustare
al chiaro di luna. Al Ristorante Il Pellicano lo
chef Michelino Gioia offre una cucina italiana
tradizionale che a tratti si fonde sapientemente
con sapori internazionali. Tutte le materie prime
preferite dello chef, come il piccione, le ostriche,
le triglie, l’aragosta e gli scampi, sono parte del
menu, creato con passione e amore. Alla fine di
ogni cena, un carrello con golosi cioccolati artigianali è offerto a tutti gli ospiti.

Il Pelligrill affaccia sulla piscina e sul mare, catturando tutta la freschezza del mare. Il pescato
del giorno è sempre preparato in modi diversi e
la cucina tradizionale toscana, con i suoi sapori
semplici e al tempo stesso incredibilmente gustosi, è preservata e arricchita con i migliori prodotti delle regioni confinanti. Tutte le mattine,
i pescatori locali presentano i prodotti freschi,
l’agnello arriva dal Lazio, la carne chianina dalla
Toscana e Umbria e le erbe aromatiche direttamente dal giardino dell’hotel, seguito con cura
dallo chef Gioia.

CANTINA E BAR

BAR ALL’APERTO
L’ora del cocktail è in qualunque momento al
“quisibeve” del Pellicano, sospeso tra cielo e mare.
Federico, il barman, è un esperto mixologist con un
ampio ricettario personale, sempre pronto a stupire
con qualche prodotto locale e meno noto, come
il Mandarinetto del Pelican Martini, l’Elisir di
China dello Spritz e le sue infinite ricette con i
liquori di Santa Maria Novella, raccolte in un libro.

BAR ROBERTO
Ogni giorno la luce del tramonto risveglia il
sofisticato Bar Roberto, dove le note del pianoforte riempiono l’aria e le leggendarie famiglie
che hanno amato questo hotel sono ancora vivide
nell’atmosfera.
Federico Morosi e il suo staff intrattengono gli ospiti con cocktail irresistibili, accompagnati dal finger food dello chef Gioia.

LA CANTINA
Il regno del sommelier è uno scrigno dei tesori.
La cantina de Il Pellicano offre oltre 1700 bottiglie
dei migliori vini rossi, bianchi e champagne, tra cui
Sassicaia, Chardonnay, Cuvèe de Bois e Bollinger.

ESPERIENZE
L’Idillio del Dolce Far Niente

BEACH CLUB E PISCINA
L’elegante Beach Club e la piscina leggendaria sono i luoghi che hanno ispirato gli scatti del grande fotografo
Slim Aarons, che durante le sue estati al Pellicano ha immortalato - tra i tanti - Kirk Douglas, Britt Ekland e Yul
Brynner.
C’è un ascensore che dalla piscina scende fino alla spiaggia privata, dove le rocce di granito dipinte di bianco
riflettono la luce del sole.
Il nostro beach bar offre succhi freschi, ricette energizzanti e anti età. Paddle boat, snorkeling e sci d’acqua sono
disponibili al piccolo molo della spiaggia privata.

PELLICLUB
Gioia, risate e trattamenti benessere
Il Pelliclub è un luogo incantevole dove Sandra,
la direttrice, promette esperienze che vanno al
di là del semplice massaggio o del trattamento
idratante, grazie al suo team di terapisti esperti.
Sono utilizzati i prodotti Santa Maria Novella che
dal 1612 offre creazioni a base di estratti di fiori
e di piante, oli essenziali e principi attivi naturali.
Il Pelliclub offre un calidarium, tre cabine per
i trattamenti con doccia privata – di cui una di
coppia – e una stanza per lo shiatsu. Al “beauty
parlour” sono disponibili servizi di manicure,
pedicure e parrucchiere.

BOUTIQUE
Una collezione internazionale all’avanguardia
La boutique offre una collezione di pezzi unici per aggiungere un tocco inconfondibile al proprio stile, una
selezione curata da Marie-Louise Sciò, Direttore Creativo de Il Pellicano. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra
il cachemire di Fedeli, gli iconici cappelli di Borsalino e gli eleganti costumi di Eres.
Per aggiungere un tocco di classe all’outfit, ci sono i gioielli di BiBi Van Der Velden e Ileana Makri.
Tra le collezioni esclusive dedicate al Pellicano, le t-shirt e le felpe di APC.
Nel 2020 il Pelliclub si è rinnovato e fatto più grande, per accogliere il nuovo corner ISSIMO,
l’ultimo progetto nato dalla creatività di Marie-Louise Sciò.

ISSIMOISSIMO.COM
ISSIMO 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.

FITNESS E SPORT
Il luogo perfetto per tenersi in forma
Il campo da tennis è immerso nel verde e circondato dai cipressi secondo la visione del grande architetto
paesaggista Paolo Pejrone.
Lo yoga all’alba è disponibile su una terrazza privata fronte mare.
La palestra, rinnovata e all’avanguardia, è una vera e propria suite dedicata allo sport ed è dotata della più
moderne attrezzature Technogym. Un piccolo spazio esterno antistante completa l’area destinata all’esercizio
fisico: riparato dagli alberi di ulivo, consente un allenamento con equipaggiamento TRX in totale riservatezza e
relax.
Gli ospiti del Pellicano possono inoltre richiedere barche a noleggio, cavalcate alla scoperta della Maremma,
Birdwatching a Orbetello, mountain bike oppure dedicarsi a perfezionare lo swing nel campo da golf 18 buche
dell’Argentario Golf Club, a soli 15 minuti da Il Pellicano.

PARTY

A bordo piscina, in riva al mare
e al chiaro di luna
Per occasioni speciali Il Pellicano può trasformarsi in una residenza privata ed essere affittato con
tutte le sue 47 camere e suite per ospitare fino a
110 ospiti per dormire. La piscina, la spiaggia e il
giardino sono solo alcuni dei possibili palcoscenici
dove organizzare l’evento perfetto, che si tratti di
un matrimonio o di una festa privata.
L’hotel è il luogo perfetto anche per incontri d’affari, meeting e incentive, grazie a una sala meeting
dotata delle più moderne tecnologie.

IL GUSTO DELLA VITA
#luxurylooksinwards

C’è una selezione dei migliori
100 film, creata dal regista Saverio Costanzo e una libreria con
le opere migliori “da portare su
un’isola deserta”, a cura dello
scrittore Leonardo Colombati:
Il Pellicano è un mix di piaceri e
cultura.
Il Pellicano ama stare davanti
l’obiettivo, John Swope ha catturato la sua era in bianco e nero,
il leggendario Slim Aarons la sua
storia negli anni d’oro e il fotografo di moda Juergen
Teller il suo stile contemporaneo: è nato così Il libro
Hotel Il Pellicano, diventato un’icona dei coffe table.

Gli amanti degli scatti d’autore e
della buona cucina non devono
perdere anche il libro di ricette
Eating at Il Pellicano, con l’introduzione di Will Self e gli scatti di
Juergen Teller.
I viaggiatori di tutto il mondo
possono anche scaricare l’app
Il Pellicano Travel guide, progettata e realizzata da Marie-Louise
Sciò che contiene una collezione
unica di indirizzi e consigli, su
hotel, ristoranti, negozi e attrazioni culturali su alcune
delle città più amate al mondo.

CONTATTI PER LA STAMPA
Dona Daher
Head of PR & Communication
d.daher@pellicanohotels.com
pellicanohotels.com

