
L’affittacamere Naioli  si trova nella parte nuova del 
paese in una zona tranquilla e silenziosa. Facile da rag-
giungere e vicino al centro storico (circa 800 m), è 
l’ideale per chi cerca un 
posto sicuro, pulito, lonta-
no dal caos e dal traffico. 
Nelle vicinanze, si può 
trovare facilmente un par-
cheggio (50 m) per l’auto, 
oltre che negozi e super-
mercati.  
Le camere ampie, pulite e 
luminose, sono situate al 
secondo piano e arredate 

in stile country, da 1 a 4 posti 
letto. La casa è riscaldata ed è 
possibile l’uso di cucina, tinel-
lo, frigorifero.  
Sono presenti due bagni dota-
ti di tutti i servizi e si può usu-
fruire di un grande terrazzo 
fresco e soleggiato.  
 

Su richiesta si può avere il servizio di 1° colazione. 

L’affittacamere Naioli è aperto tutto l’anno 

Tel.: 0564 614408 
Fax: 0564 614408 

cell: +39 339 7468855 
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E-mail: info@camerepitigliano.com 
www.camerepitigliano.com 

Via Martiri della Libertà 25/c 

Pitigliano (GR) Italia 

Pitigliano (GR) Italia 
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Si può arrivare all’Affittacamere Naioli da due strade:  

Percorrendo la SS 74, svoltando a destra per chi giunge dal paese vec-

chio e a sinistra per chi giunge da Viterbo, dalla SS Cassia e dall’A1, in 

Via Brodolini, proseguendo dritto per Via Minzoni fino alla fine, dove 

troverete sulla sinistra i campi da tennis.. Si prosegue svoltando a sini-

stra e poco dopo i campi da tennis si svolta a destra. 50 m più avanti 

sulla sinistra troverete l’Affittacamere Naioli. 

Per chi arriva dal mare e quindi da Manciano, si troverà all’ingresso del 

paese vecchio.percorrendo a destra una stretta curva indicante la dire-

zione “orvieto” e proseguendo in salita , dovrà svoltare sulla prima via a 

destra, Via san Michele e proseguirla superando i campi da tennis che 

troverà dopo circa 800 m. Subito dopo i campi da tennis, svoltando a 

destra, troverà via martiri della libertà e quindi l’Affittacamere Naioli. 

....Buttate via la fretta e dimenticate i rumori 

Vi diamo il benvenuto e speriamo che i luoghi, i 
riti e la storia della nostra terra vi lascino il sapore 
di un bel ricordo e vi appassionino tanto da ritor-
narci presto... 



Se visitate le nostre zone in autunno e vi piace passeggiare 
tra i boschi, oltre che respirare l’aria pura di una terra ancora 
integra e intatta e godere dei mille profumi, se siete appas-
sionati di funghi non sarà difficile trovarne alcuni dei più 
pregiati e gustosi che da sempre arricchiscono la nostra cuci-
na. 

Alcuni dei funghi tipici dei boschi circostanti:  
Famigliola o Chiodino, Porcino, Ovulo, Giallerino o Galletto. 
 
La Maremma… 

Formaggi  di pecora, prosciutti, 
salsicce, salami, cacciagione. 
 
E poi ancora la cucina tradizionale, 
come l’acqua cotta, il buglione 
d’agnello o di cinghiale, la panza-
nella, i crostini toscani, accompa-
gnati dal vino prodotto dalla Can-
tina di Pitigliano o da un ottimo 
Morellino di Scansano. 
 
 
Un po' di tozzetti inzuppati in un 
buon Vin Santo per chiudere una 
sinfonia di sapori… 
 
 
 
 
...il gusto della tradizione                           
genuina...  

Natura 

Nella Maremma la natura 
svolge ancora il suo naturale 
corso, lontana da contamina-
zioni industriali e pesante 
smog. 
Lungo le valli del fiume Fio-
ra, che attraversa le nostre 
zone e a cui affluiscono mol-
tissimi torrenti immersi tra 

campi, vigneti e boschi non 
sarà difficile imbattersi e vedere 
animali come cinghiali, volpi,
cerbiatti, istrici, faine, donnole, 
lontre, castori e Nutrie, o alzan-

do gli occhi al cielo, vedere il volo possente di un falco o una 
poiana. 
 

 

...Un semplice soggiorno per una vacanza è sufficiente a ri-
dare serenità e forza d’animo... 
 

Luoghi 

Pitigliano è un paese antico e ricco di storia. Arroccata su un 
lungo sperone roccioso, le case sembrano nascere direttamente 
dal tufo. 

La zona è famosa anche per le numerose testimonianze etru-
sche disseminate nei suoi dintorni. Se vi piace passeggiare, po-

tete ammirare dei sentieri unici 
nel loro genere: “le vie cave”, che 
sono vere e proprie strade scavate 
profondamente nel tufo e che 
collegano tra loro Pitigliano, So-
vana e Sorano. 

Nelle vicinanza di Pitigliano, ci 
sono le  cascate del Gorello e le 
Terme di Saturnia, dove l’acqua 
sulfurea sgorga a 37° tutto l’anno. 

Altre terme sono presenti nelle 
vicinanze, a San Cascian dei 
Bagni, a Bagno Vignoni, Bagni 
San Filippo, e le Terme dei Papi 
a Viterbo. 

Oltre al monte Amiata, cono-
sciuto per le stazioni sciistiche, 

un monte suggestivo e poco 
conosciuto è il Monte Labbro, 
da dove potrete ammirare se 
siete fortunati, perfino il mare... 


