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A PiazzadiSpagnaView la gestione di Pian dei Mucini Resort 
 

Alla società di Mauro Piccini la commercializzazione del complesso conosciuto come ex 

Ventaglio. E' composto da antiche ville nobiliari e casali ristrutturati, un hotel e case con 

terrazze 
 

E' stata affidata a PiazzadiSpagnaView la riapertura del Pian dei Mucini Resort, conosciuto come struttura un tempo 

commercializzata da Viaggi del Ventaglio. "Dopo un attento restauro - spiega il presidente Mauro Piccini - il resort 

sarà operativo da fine luglio. Abbiamo siglato un contratto per 14 anni". Si tratta di uno dei complessi di spicco 

presenti in Toscana. Adagiato sulle colline dell’Alta Maremma, tra Follonica e Massa Marittima, il complesso è 

composto da antiche ville nobiliari e casali ristrutturati, un hotel e case con terrazze per oltre 600 posti letto. Tra i 

servizi a disposizione degli ospiti, centro benessere, piscine e impianti sportivi. "E' un luogo conosciuto dal mercato 

olandese, francese e tedesco - spiega il presidente - e la riapertura è un’opportunità per far crescere la presenza di 

stranieri nel nostro Paese". "La Famiglia Vannucchi, proprietaria della struttura - conclude il manager - ha realizzato 

Pian dei Mucini con passione, coraggio e fantasia. Siamo sicuri che chi soggiornerà al resort riconoscerà la bellezza 

dell’opera e la qualità dei servizi". Tra le particolarità, un'antica chiesa nella quale si celebrano i matrimoni. Il luogo 

è tra adatto a chi ama correre, camminare e andare in bicicletta. Dal resort partono percorsi nei boschi che arrivano 

fino al mare. Prevista anche la vendita al settore Mice, grazie alla disponibilità di una sala congressi per 300 persone 

e ad un'area espositiva di 1000 mq. Il resort è completamente eco-sostenibile e nella scelta del food valorizzerà le 

realtà produttive locali. La compagnia alberghiera PiazzadiSpagnaView gestisce hotel 4 e 5 stelle a Roma, 

Courmayeur, Villasimius, Porto Rotondo e Spoleto. 

 

 
 


