
IL BORGO DI SEMPRONIO 
A Semproniano (ad 8 km. da Saturnia) la storia dimora in ogni pietra, in ogni via che 

intimamente si snoda lungo l’antica borgata; lontani profumi, intensi colori, delicati 

suoni accompagnano il visitatore in un'esperienza unica da vivere immersi nel 

calore delle nostre dimore. 

V. del Pretorio, 3 – Semproniano (GR) 

Tel. 0564 986226       

info@ilborgodisempronio.it 

www.ilborgodisempronio.it.  

Pagina facebook Il Borgo di Sempronio. 
 

La nostra filosofia: l'ospitalità diffusa 
In luoghi come questo, tradizione vuole che fossero pochi i personaggi di spicco, fra i quali il parroco, il farmacista, 

il maresciallo; oltre a loro, si tramandano solo i nomi di persone che, per le loro caratteristiche o per i loro semplici e talvolta 

geniali modi di fare, venivano assunte come esempio, o richiamate nei modi di dire locali. Le nostre case sono dedicate  

a queste persone, ognuna con un nome diverso, ognuna erede di quel caldo folclore popolare legato ad un semplice gesto  

o ad una saggia parola. 

Il Borgo di Sempronio offre la possibilità di accogliere i propri ospiti in ambienti ricercati e diversi per tipologia e stile;  

secondo la filosofia dell’Ospitalità Diffusa, le camere sono ricavate in antiche dimore e fienili dislocati nel centro storico  

del paese; l’arredo ed il calore degli ambienti incarnano il puro stile toscano, talvolta con contaminazioni contemporanee 

in un insolito connubio di charme incorniciato dal rude candore di possenti mura. 

 

Per i soci del Cral Crl della Regione Lazio – previa esibizione di tessera di adesione - 

verrà applicato il 18% di sconto sulle tariffe ordinarie, come di seguito specificato 

per i diversi alloggi che lo compongono. 

All’interno della struttura principale sono presenti: 

 

la CAMERA 5 (ALLOGGI MORGANTI): camera matrimoniale con salottino, bagnetto, 

bagno/doccia e balcone con visuale delle gole del fiume Albegna, € 62 (anziché € 78) 

 

mailto:info@ilborgodisempronio.it
http://www.ilborgodisempronio.it/
http://www.alberghidiffusi.it/


 

CAMERA 4 + TORRETTA (ALLOGGI MORGANTI): camera matrimoniale, bagno/doccia, 

salottino collegato a mansardina con cucinotto, bagno/doccia e letto matrimoniale 

alla giapponese. Nel salottino vi è la possibilità di usufruire gratis di un divano letto. 

Struttura adatta a famiglie con bambini. Per 4/5 persone: € 102 (anziché € 125) 

Anche in questa camera vi è balcone con visuale sulle gole del fiume Albegna. 

 

Vi sono, inoltre, altre stanze ubicate all’interno del borgo, ovvero: 

 

CASA SARTO: appartamento con cucina, camera matrimoniale e bagno/doccia. 

Ideale per due persone. Costo € 75 (anziché € 92) 

        

LE CASETTE BORGO1: appartamento con cucina, salottino e bagno/doccia. Nel 

salottino vi è la possibilità di usufruire gratis di un divano letto. Al piano superiore 

abbiamo una camera matrimoniale con bagnetto e una camera matrimoniale con 

bagno/doccia. Le due camere sono comunicanti, separate da porta. Per 5/6 persone 

costo € 110 (anziché € 137) 



        

LE CASETTE BORGO2: appartamento con cucina. Al piano superiore camera 

matrimoniale con bagnetto e camera matrimoniale con bagno/doccia, le due camere 

sono comunicanti, separate da porta. Per 4 persone costo € 80 (anziché €102) 

 

CASA PRIAMO: appartamento con cucina, salottino tv. Al 

piano superiore due camere matrimoniali, un bagno/doccia e un bagno/vasca. Per 4 

persone costo € 110 (anziché € 148)  

 

    

CASA DELLE ROSE: appartamento con cucina e bagnetto. Al piano superiore tre 

camere matrimoniali e due bagni/doccia. Per 6 persone € 140 anziché € 200 

Nelle cucine potete trovare moka, caffè, tè e tutto ciò che può servire nel cucinare in 

casa. 

Le terme di Saturnia, le cascatelle del Mulino (o Gorello) sono a 10 minuti di macchina 

e coloro che vorranno fare l’esperienza di un caldo bagno in acque termali, avranno i 

biglietti scontati e accappatoio + telo gratis.  



Si potranno organizzare degustazioni, percorsi di trekking e bike. Visita ai 14 piccoli 

musei dell’Amiata con biglietto unico a 8 €. Visita alle città etrusche di Sovana, 

Pitigliano e Sorano. Acquisto dei prodotti della biodiversità locali con sconto del 20% 

Inoltre, esperienza unica, pranzo o cena dal contadino, a tavola con loro. 

Abbiamo anche per gruppi fino a 8 persone, la possibilità di organizzare il pranzo o la 

cena in una struttura del Borgo, La Casetta del Sarto. La filosofia è quella di dormire 

nelle strutture diffuse e mangiare insieme nel Sarto. Cucinando i clienti o facendo 

cucinare persone di nostra fiducia. 

 
CONVENZIONI  PER I NOSTRI OSPITI 

  
TERME DI SATURNIA SPA & GOLF RESORT 
  

Per i nostri clienti è riservato uno sconto del 20% per i biglietti d'ingresso (richiedere direttamente presso la 

nostra reception senza prenotazione anticipata)   

gli accappatoi ed il telo sono forniti gratuitamente da noi 

  

 Il personale della reception è a disposizione per qualsiasi informazione desideriate. Troverete inoltre materiale 

informativo, cartine e brochure nonché itinerari personalizzati alla scoperta di luoghi antichi e di paesaggi 

suggestivi; tante idee per conoscere anche i piccoli paesi con le loro particolarità e i loro tesori, un modo per 

riscoprire i veri sapori, i veri colori di una terra ricchissima di arte, storia, cultura e umanità. 

  

La reception è aperta dalle 08:00 - 19:00 

orario di check-in 14:00 - 19:00 

orario di check-out 08:30 - 10:30. 

Connessione WIFI gratuita (in sala comune) solo nell’appartamento sopra la reception 

 

 

COME RAGGIUNGERCI IN AUTO Da Roma: percorrere l’autostrada /E80 Roma – Fiumicino e seguire lungo la 

A12 Civitavecchia – Fregene; al Km 79 uscire dall’autostrada procedendo sulla SS1 Per Montalto di Castro; da 

lì seguire le indicazioni per Manciano ed una volta arrivati, proseguire in direzione Montemerano – Saturnia. 

Superata Saturnia continuare per altri 8 km in direzione Semproniano. Da Milano: Percorrere l’autostrada A1 

in direzione Bologna; al Km 103 proseguire sulla A15 in direzione La Spezia. A Vezzano Ligure continuare sulla 

A12/E80 per Roma fino ad arrivare a Rosignano Marittimo; da qui uscire dall’autostrada e percorrere la SS1 

in direzione Grosseto-Roma. Uscire allo svincolo Grosseto – Est continuando sulla strada Provinciale 

Scansanese in direzione Scansano – Saturnia. Superata Saturnia continuare per altri 8 km in direzione 

Semproniano. 

 


