Spartan Maremma relax e natura low cost tra le Terme di Saturnia e l’Argentario
Semplicità e Natura: la soluzione di Spartan Maremma
Iniziamo il nostro viaggio nelle casevacanza maremmane con una soluzione basata
sulla semplicità ed essenzialità, genuina, ma altamente caratterizzante per il pricing
e il concept associato: “Spartan Maremma” (www.spartanmaremma.it).
Siamo stati accolti dalla gentile proprietaria, Ebe, che ci ha dato appuntamento in un
bar di Manciano per semplificare il percorso, uno sterrato di circa 4 km
nell’entroterra della campagna circostante. Dopo un caffè che ci ha gentilmente
offerto raccontandoci che gestisce da Roma l’azienda agricola di sua mamma,
Ornella, di una storica e apprezzata famiglia di Manciano, siamo arrivati al Monte, il primo, e più grande, dei due casali che sono offerti in
affitto.
La prima cosa che spicca è la vista mozzafiato sulle colline maremmane e l’aria di natura da respirare a pieni polmoni.
Immersi nella natura e avvolti dai soli suoni della campagna, ci siamo sistemati nelle due
stanze a disposizione al primo piano, una con letto matrimoniale e l’altra con due letti
separati. Questa abitazione risale al dopoguerra, venne realizzata per il personale di
supporto all’azienda agricola in cui è immersa, l’atmosfera che la caratterizza è di
assoluta semplicità e genuinità.
Le finestre aperte, nonostante fosse piena estate, portavano una fresca corrente e, una
volta sistemati, ci siamo immersi nella lettura, dividendoci tra il sole del giardino, l’ombra
di una splendida quercia secolare e nel fresco salone del piano terra. La centralità della location permette di dividersi anche tra il mare
dell’Argentario, le terme, gite a cavallo, escursioni nei vari paesi limitrofi (Saturnia, Scansano, Montemerano, Pitigliano, Sovana, Sorano etc)
offrendo agli ospiti, come riportato nello slogan del sito, “ogni giorno un programma diverso”.
Abbiamo fatto uno splendido barbecue all’aperto e il giardino recintato ci ha permesso di avere con noi due nostri amici a quattro zampe.
I limiti sono rappresentati dalla cucina al piano superiore che comporta di fare spesso le scale (ma è anche una
comoda soluzione per la prima colazione) ed il solo bagno per due stanze, ma sono limiti più che accettabili per una
struttura con condizioni realmente low-cost ed un eccellente rapporto qualità/prezzo.
La seconda notte l’abbiamo trascorsa nel Casaletto, un piccolo casale per due persone a circa 100 metri dal Monte,
ma su piano sfalzati, che lasciano a entrambi piena autonomia e indipendenza. Abbiamo trovato questa soluzione
una vera “gemma” per giovani coppie alla ricerca di qualcosa di estremamente romantico e riservato, con anche il
forno a legna per chi vuole sperimentare pizze o arrosti “come una volta”.
La cucina è molto piccola, ma rientra nel concetto di essenzialità, e anche in questo caso il giardino è recintato per chi vuole portare con sé i
suoi piccoli amici a quattro zampe, con la possibilità di cenare all’aperto sotto le stelle con luci soffuse.
Entrambi i casali non dispongono di piscina, che a nostro avviso, ad ogni modo, stonerebbe per il concept di frugalità con cui sono nati, anche
perché ci riporta la Signora Ebe “i nostri ospiti sono sempre in giro per la Maremma e vengono la sera a riposarsi, trovando con noi un’oasi di
pace”.
Crediamo quindi che possa essere la soluzione interessante per famiglie o due coppie di amici (fino a 4 persone) nel Monte, e per giovani coppie
sportive e romantiche per il Casaletto alla ricerca di relax, natura e semplicità, con vari opzioni per ogni giornata di vacanza.
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