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Egregio Sig. Parroco, 
vengo a presentarle una piccola struttura che potrebbe esserle utile per qualche uscita con 
i suoi gruppi giovanili. 
 
La struttura si trova: - nel centro di Istia d’Ombrone   - a 8 Km da Grosseto   - a 20Km dal 
mare   - a 20 Km dal parco naturale dell’Uccellina   - nel cuore della Maremma Toscana. 
 
A pochi metri è presente un negozio alimentari, un'edicola ed un tabacchino, inoltre è 
presente una lavanderia automatica per lavare ed asciugare in breve tempo. 
 
E’ composta: 1 sala grande di metri 8 x 7 ;  1 sala di metri 5x5; una cucina domestica di 
metri 3x6; un bagno con doccia. 
 
L’intera struttura è climatizzata (caldo/freddo   Inverno/estate) e nella sala grande è 
presente una stufa a legna 
 
A pochi metri è presente la chiesa parrocchiale e la casa canonica dove sono presenti altri 
locali che possono essere usati,il parroco si rende disponibile per l’assistenza spirituale. 
La frazione è collegata alla città ed alla stazione autobus e treni attraverso mezzi pubblici. 
 
E’ adatta come punto di sosta, per brevi ritiri, non è adatta per campi estivi mancando, 
momentaneamente, lo spazio verde esterno. 
 
Possono essere ospitati  gruppi di 15-20 ragazzi/e con pernottamento in sacco a pelo, 
gruppi di massimo 40 persone senza pernottamento. 
 
Per l’uso della struttura è richiesta un’offerta che copra le spese vive ( riscaldamento, luce 
ecc) 
 
Ecco alcune foto 

 
veduta del complesso (utilizzabile il piano superiore) 
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cucina       sala piccola 

    
sala grande 

 
veduta dalla sala grande 

 
 

Alcuni link utili 
trasporti: www.griforama.it  parco della maremma: www.parco-maremma.it 
parco etrusco: www.parcodegliestruschi.it   turismo: www.turismoinmaremma.it  

pro loco località sul mare raggiungibili in poco tempo: 
www.prolocomarinadigrosseto.it          www.prolococastiglionedellapescaia.it 

Butteri e Marina di Alberese: www.prolocoalborensis.it 
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