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S C H E D A  T E C N I C A  
 

Il clima mite della Maremma toscana e le calde sorgenti termali rendono il campo da golf di Terme di 

Saturnia il luogo perfetto dove giocare tutto l’anno.  

Il progetto è stato realizzato dall’architetto Ronald Fream dello studio Golfplan, che dal 1972 ha 

firmato molti dei più prestigiosi campi da golf del mondo. Il percorso, 18 buche di 6.316 metri, par 72, 

è ricco di mount, ostacoli d’acqua e di sabbia e di green larghi e profondi. Il campo pratica invece, a 

poche decine di metri dall’hotel, misura circa 33.000 metri quadrati e grazie al doppio battitore consente 

di giocare di fronte a due diversi panorami: il castello di Saturnia e le dolci colline maremmane. 

Il percorso dista soli 100 metri dall’hotel e si estende per 70 ettari di terreno. Alcune zone leggermente 

collinari e qualche fairway ondulato caratterizzano l’intera area del campo. I tre ruscelli, i grandi ostacoli 

d’acqua presenti nelle buche n. 1, 2, 3, 9 e 18, i bunkers di sabbia e i green circondati da graduali mount 

rendono l’intera struttura scenograficamente suggestiva, dando risalto agli aspetti tecnici.  

E’ solo grazie al rispetto delle norme per la salvaguardia della natura locale che è stato possibile 

costruire un percorso così spettacolare, dove è facile incontrare, nelle prime ore del mattino, caprioli, 

istrici, lepri, fagiani e tante specie di uccelli che popolano la maremma.  

Il verde della valle di Saturnia, il paesaggio mozzafiato e la presenza dei battitori avanzati in tutte le 

buche renderanno la tua partita a golf un’esperienza davvero esclusiva.  

Le essenze d’erba utilizzate sul percorso sono le seguenti:  

 Fairways: Tifway 419  

 Collar mix: loietto  

 Green: Agrostis Stolonifera Pen A 4   

 Rough: Festuca Arondinacea. 

 

Campo Pratica e Golf School 

La caratteristica principale del campo pratica è la presenza di un doppio battitore situati uno di fronte 

all’altro ad una distanza di 350 metri; il battitore a sud, attrezzato con 9 postazioni coperte, strumenti 

per l’analisi e correzione dello swing è utilizzato prevalentemente le Golf Clinics; quello a nord, situato 

vicino alla partenza della buca n. 4, è utilizzato per la pratica normale e dai giocatori che si apprestano 

ad entrare sul campo di gioco. 

Il campo è completo inoltre di un’ area per pitching green e putting green, Green con Bunker.  

Da entrambi i battitori si pratica dal manto erboso ad eccezione dalla tettoia. 
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I L  P E R C O R S O  

 

GLOSSARIO 

Tee Bianco = Professionisti Uomini  Tee Gialli = Amateurs Uomini  

Tee Neri = Professionisti Signore  Tee Rossi = Amateurs Signore  

Tee Verdi = Non Classificati, Senior, Under 12 ( uomini) Tee Arancioni = Non classificati, Senior, Under 12 ( Donne) 

 

 

Buca 1 Par 5   

Tee Bianco Mt.  527   Tee Gialli Mt. 510 

Tee Neri Mt. 475 Tee Rossi Mt. 417   

Tee Verdi Mt. 417 Tee Arancioni Mt. 347 

 

La partenza è elevata rispetto alla buca, mentre il  fairway è  largo e ondulato. La buca è caratterizzata da un 

ostacolo d’acqua lungo tutto il lato sinistro fino al green e da un leggero dog-leg a sinistra. La prima landing-area 

dista 265 mt. con un grande bunker a destra. Altri due bunkers a destra proteggono la seconda landing-area che 

dista 453 Mt. Infine, ancora due bunkers difendono il green a destra e a sinistra.  

 

Il Pro consiglia 

Driver giocato sul bunker di destra.  Secondo colpo: legno n. 3, oppure ferro n. 2 in sicurezza leggermente più 

corto. Terzo colpo: sand wedge o pitching wedge a secondo della bandiera. 

 

 

 

Buca 2 Par 3   

Tee Bianco Mt. 195  Tee Gialli Mt. 151 

Tee Neri Mt. 134 Tee Rossi Mt. 115   

Tee Verdi Mt. 134 Tee Arancioni Mt. 95 

Una splendida buca, caratterizzata da un grande lago che inizia dai piedi del tee fino al collar. Il green è protetto 

da due bunkers a destra e sinistra, mentre alle spalle si eleva una collina. 

 

Il Pro consiglia 

Ferro n. 3 e ferro n. 2  
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Buca 3 Par 5  

Tee Bianco Mt.  548   Tee Gialli Mt. 526 

Tee Neri Mt. 485  Tee Rossi Mt. 443   

Tee Verdi Mt. 485 Tee Arancioni Mt. 390 

I battitori sono rialzati rispetto al fairway, un grosso lago costeggia una buona parte del fairway partendo dal tee, 

la buca è costeggiata su tutto il lato sinistro da un mounth e un fuori limite. Un bunker  a sinistra della prima 

landing-area che dista 255 mt., un altro a destra sulla seconda landing-area  a 462 mt.; altri 3 bunkers circondano 

il green molto ampio e profondo. 

 

Il Pro Consiglia 

Driver in direzione dell’ albero posizionato al centro del fairway, secondo colpo ferro n. 4 davanti al bunker  di 

destra della seconda landing-area, terzo colpo sand wedge.  

 

Buca 4 Par. 4 

Tee Bianco Mt. 339 Tee Gialli Mt. 316 

Tee Neri Mt. 287 Tee Rossi Mt. 264  

Tee Verdi Mt. 287 Tee Arancioni Mt. 245 

La buca d'apertura, con un leggero dog-leg a sinistra, presenta battitori sopraelevati rispetto al green. Il maggior 

pericolo è rappresentato dai due bunkers a sinistra e a destra della landing-area, che dista circa 230 metri dal tee.  

Il green è difeso frontalmente e a sinistra da due bunkers. Il fuori limite è presente lungo tutto il lato sinistro della 

buca. 

 

Il Pro consiglia 

Giocare il driver al centro e sand iron al green.  

 

Buca 5 Par 5  

Tee Bianco Mt. 439 Tee Gialli Mt. 421. 

Tee Neri Mt. 364 Tee Rossi Mt. 337  

Tee Verdi Mt. 364 Tee Arancioni Mt. 292 

 

La buca è caratterizzata da un doppio dog-leg prima a sinistra e poi a destra. Un ostacolo d’acqua laterale a 

sinistra costeggia tutta la prima parte e divide in due il fairway  che presenta una depressione centrale nella 
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seconda parte. Quattro bunkers difendono la prima e la seconda landing area e l’approccio al green a destra e a 

sinistra. 

Il Pro consiglia 

 Legno n. 3 all’altezza del ponticello a destra, ferro 6 di secondo lay up, tenendosi a sinistra e sand wedge come 

approccio al green.  Per i più esperti: drive nella depressione centrale della depressione centrale della seconda 

parte del fairway , ferro sette a tagliare e sand wedge per l’approccio al green. 

 

 

Buca 6 Par 4  

Mt. Tee Bianco Mt. 311  Tee Gialli Mt. 302 

Tee Neri Mt. 281 Tee  Rossi Mt. 270   

Tee Verdi Mt. 281 Tee Arancioni Mt. 230 

Una buca corta caratterizzata dal fuori limite a sinistra, un ruscello che taglia il fairway prima del collar, un  

bunker a sinistra del fairway e due depressioni dietro il green. La landing-area è stretta e dista 249 mt. dal tee. Il 

green, largo e poco profondo, leggermente rialzato e protetto frontalmente dal ruscello, non è visibile  dal tee. 

 

Il Pro consiglia 

Ferro n. 2 in sicurezza a sinistra della buca, per avere poi visibilità al green per il secondo colpo, da effettuare con 

gap 52° come secondo o mezzo pitching wedge. 

 

Buca 7 Par 3   

Tee Bianco 188 Mt. Tee Gialli Mt. 176 

Tee Neri Mt. 149  Tee Rossi Mt. 129   

Tee Verdi Mt. 149 Tee Arancioni Mt. 117 

La buca presenta partenze alte e fuori limite a sinistra. Il  green è profondo ma non molto largo, con un ruscello 

alle spalle e  bunker a sinistra e destra.  

 

Il Pro consiglia 

Ferro n. 5 con vento da destra verso sinistra, ferro n. 4. Ferro n. 6  e ferro n. 5 centro green. 

 

Buca 8 Par 4   

Tee Bianco Mt. 380    Tee Gialli Mt. 348 

Tee Neri Mt. 329 Tee Rossi Mt. 269   

Tee Verdi Mt. 291 Tee Arancioni Mt. 269 
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La buca presenta delle partenze alte disposte su diversi livelli. Gli alberi a destra e a sinistra  nella prima parte, 

tagliata da un ruscello, rendono la buca molto delicata:  tuttavia i battitori sopraelevati rendono  il passaggio del 

primo colpo abbastanza agevole. La buca presenta un leggero dog-leg a destra, landing-area 256 mt. dal tee, un 

bunker grande a destra del fairway e uno meno importante a sinistra. I bunkers a destra e sinistra rendono 

delicato l’approccio al green, abbastanza profondo e largo, visibile solo per il secondo colpo.  

 

Il Pro consiglia 

Giocare il drive a sinistra del bunker della landing-area e  secondo colpo ferro n. 6.  
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Buca 9 Par 4  

Tee Bianco Mt. 313   Tee Gialli Mt. 286 

Tee Neri Mt. 248   Tee Rossi Mt. 225   

Tee Verdi Mt. 248 Tee Arancioni Mt. 222 

La buca nasce ai piedi di un’altura e scende gradualmente verso il green. Una pendenza abbastanza accentuata 

verso il fairway caratterizza tutto il rough di sinistra  della buca. La landing-area si trova a 238 mt. dal tee, con 

bunkers a destra e a sinistra.  Il green è difeso a sinistra da un grande bunker.  

 

Il Pro consiglia 

Primo colpo drive centrale alla landig-area e poi Wedge come secondo colpo al green.  

 

 

Buca 10  Par 5  

Tee Bianco Mt. 502     Tee Gialli Mt. 490 

Tee Neri Mt. 449  Tee Rossi Mt. 397    

Tee Verdi Mt. 435 Tee Arancioni Mt. 403 

Buca completamente in pianura, con superficie del fairway abbastanza irregolare. Dal tee si presenta un dog- leg 

a sinistra. Sul lato sinistro della buca due grandi bunkers proteggono la prima landing-area a 252 Mt.  

Un ostacolo d’acqua divide il fairway poco prima della seconda landing-area a 432 mt. Intorno al green, 

profondo ma stretto, vi sono due grandi bunkers a destra e uno a sinistra. 

 

Il Pro consiglia 

Primo colpo: drive al centro direzione albero con leggero drow. Secondo colpo: legno n. 3 direzione bunker a 

sinistra del green.  Seconda possibilità: ferro n. 5  prima del bunker di destra, terzo colpo Sand Wedge o Lob in 

base alla posizione della bandiera. 

 

Buca 11 Par 3 

Tee Bianco Mt. 148  Tee Gialli Mt. 122 

Tee Neri Mt. 104 Tee Rossi Mt. 94   

Tee Verdi Mt. 104 Tee Arancioni Mt. 94 
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Buca corta ai piedi di un mount (sinistra). E’ un par 3 che richiede concentrazione, precisione e giusta scelta del 

bastone a causa di un green profondo ma non molto largo, protetto da due bunkers a destra e a sinistra, e 

caratterizzato dalla presenza di alberi a destra e un ostacolo d’acqua poco dopo il tee avanzato delle donne.   

 

Il Pro consiglia 

Ferro n. 6 oppure n. 7  . 

 

 

Buca 12 Par 4  

Tee Bianco Mt. 455  Tee Gialli Mt. 381 

Tee Neri Mt. 356  Tee Rossi Mt 300  

Tee Verdi Mt. 356 Tee Arancioni Mt. 274 

I battitori sono posizionati dietro ad un ruscello, e il primo tratto del fairway si raggiunge attraverso uno stretto 

passaggio fra gli alberi. La landing-area, abbastanza larga, è a 277 mt., con bunkers a destra e sinistra. Due alberi 

ai lati del percorso ostruiscono leggermente la visuale del green, posizionato a destra e ben riparato da due 

bunkers. 

 

Il Pro consiglia 

Driver  leggermente a destra del bunker di sinistra, mentre il colpo al green deve essere molto preciso per evitare 

i bunkers. Secondo colpo: ferro n. 5 oppure ferro n. 4. 

 

 

Buca 13 Par 4   

Tee Bianco Mt. 389  Tee Gialli Mt. 367 

Tee Neri Mt. 347  Tee Rossi Mt. 302   

Tee Verdi Mt. 347 Tee Arancioni Mt. 302 

 

La buca è divisa in tre parti. La prima parte del fairway è abbastanza aperta, con un albero a sinistra e  landing-

area  a 260 mt. Subito dopo due ruscelli attraversano il fairway, che diventa una piccola penisola in mezzo ai due 

corsi d’acqua. L’ultimo tratto del fairway e il green, con due bunkers a destra e sinistra, sono completamente 

circondati dagli alberi.  

Il Pro consiglia   

Legno n. 3 a destra del fairway, secondo colpo ferro n. 7.  
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Buca 14 Par 3  

Tee Bianco Mt. 178  Tee Gialli Mt. 164 

Tee Neri Mt. 153 Tee Rossi Mt. 113   

Tee Verdi Mt. 153 Tee Arancioni Mt. 113 

Il percorso e il green sono divisi all’altezza del collar da un torrente. Davanti al green vi è un bunker, dietro al 

green ci sono grossi massi bianchi incastonati nella collinetta.  

 

Il Pro Consiglia 

Ferro n. 5. 

 

 

 

 

Buca 15 Par 4  

Tee Bianco Mt. 380 Tee Gialli Mt. 360 

Tee Neri Mt. 342 Tee Rossi Mt. 327  

Tee Verdi Mt. 335 Tee Arancioni Mt. 277 

La buca presenta un dog-leg a destra con battitori dietro ad un torrente, leggero dog-leg a destra. Numerosi 

bunkers, prima e dopo la landing-area a 236 mt, proteggono il fuori limite sul lato destro della buca. La parte 

finale è caratterizzata da una depressione al centro del  fairway, prima del green, con bunkers a destra e sinistra. 

 

Il Pro consiglia 

Drive a tagliare il cespuglio di destra. Secondo colpo: ferro n. 9 o ferro n. 8. 

 

 

Buca 16 Par 4  

Tee Bianco Mt. 331  Tee Gialli Mt. 313 

Tee Neri Mt. 303 Tee Rossi Mt. 297   

Tee Verdi Mt. 297 Tee Arancioni: 245 

La buca presenta partenze su diversi livelli, poste su un’altura abbastanza elevata rispetto al fairway. La landing-

area è a 262 Mt.; il dog-leg a sinistra presenta una zona paludosa immediatamente prima della curva, con diversi 

bunkers prima di una ripida salita che porta al green, protetto frontalmente da due bunkers.  

 

Il Pro consiglia 
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Drive centrale alla landing-area fra i due bunkers, evitando di tagliare il lago.  Gap wedge (52°) a centrare bene il 

green per non rischiare un delicato approccio in discesa. 

 

Buca 17 Par 4  

Tee Bianco Mt. 312    Tee Gialli Mt. 270 

Tee Neri Mt. 250 Tee Rossi Mt. 240  

Tee Verdi Mt. 256 Tee Arancioni Mt. 210 

La buca è situata su una delle  superficie più alte del campo, tuttavia i battitori sono sottoposti al fairway. 

Presenta il fuori limite a sinistra, bunkers e ostacolo d’acqua a destra prima della landing-area a 212 Mt.  e dog-leg 

a destra. Il green, che si estende su due livelli, è difeso da un bunker a sinistra. 

 

Il Pro consiglia 

Driver a passare il bunker di destra. Secondo colpo: gap wedge (52°). 

 

 

 

Buca 18 Par 4   

Tee Bianco Mt  381   Tee Gialli Mt. 361 

Tee Neri Mt. 357  Tee Rossi Mt. 334   

Tee Verdi Mt. 334 Tee Arancioni Mt. 292  

I battitori, situati nel punto più alto del campo, dominano tutta la vallata delle Terme di Saturnia. Un ostacolo 

d’acqua costeggia tutta la buca a destra fino al green, situato su due livelli nella posizione più bassa della buca. La 

prima parte della buca è in forte pendenza da sinistra verso destra. 

Un bunker difende il fairway a sinistra. 

 

Il Pro consiglia 

Driver a destra dell’albero, vicino alla landing-area. Secondo colpo: ferro n. 9, ferro n. 7. 
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