
 

CONVENZIONE DEDICATA AI SOCI SAM 

 

Antica stazione di posta di fine '700 situata sulla Via Francigena e tornata agli antichi splendori 

grazie all'impegno della famiglia Zali. 

Immersa nella tranquilla campagna toscana della Val d'Orcia (riconosciuta dal 2004 Patrimonio 

dell'Unesco), si pone di fronte alla famosa località termale di Bagno Vignoni (Si). 

La Poderina è una struttura a conduzione familiare con sistemazioni dotate di ristorazione 

indipendente e composta da quattro appartamenti: 

• Il Grande, composto da 2 camere matrimoniali più una una singola; 

• Il Piccolo, composto da 2 camere matrimoniali; 

• La Stalla, composto da 1 camera matrimoniale; 

• La Cantina, composto da 1 camera matrimoniale. 

Ognuno è provvisto di soffitto con travi a vista, cucina completamente attrezzata, area salotto, TV, 

connessione Wi-Fi e bagno privato con doccia.                                                                                  

La struttura è dotata di parcheggio in loco, di giardino con una splendida vista sulla Val d'Orcia e 

barbecue, inoltre è presente una piscina privata, ma accessibile al pubblico. Gli animali sono 

ammessi. 

Il servizio che offriamo non include la colazione, ed è gratis per i bambini sotto i 6 anni, si tratta di: 

• 35 euro a notte a persona, anziché 40 euro. 

Altrimenti, se si intende prenotare un intero appartamento per una settimana, i prezzi sono di:  

• 400 euro per La Stalla e La Cantina, anziché 560 euro; 

• 600 euro Il Piccolo anziché 1120 e 650 Il Grande, anziché 1400 euro. 

Si attua la convenzione previa esibizione della tessera in corso di validità ai soci e ai familiari. 



 

                                                                                                                                                             

La Poderina è situata all'interno del comune di Castiglione d'Orcia (Si), lungo la Via Cassia (l'antica 

Via Francigena) che conduce a Roma, l'intera area si è mantenuta pressochè inalterata nel corso dei 

secoli, dove ancora oggi si possono trovare numerosi borghi medievali e che ancora oggi 

caratterizzano la zona come : 

• Castiglione d'Orcia e Rocca d'Orcia a 4 Km; 

• San Quirico d'Orcia a 5 Km; 

• Pienza a 10 Km; 

• Montalcino a 20 Km; 

• Radicofani a 23 Km; 

• Montepulciano a 23 Km; 

• Siena a 50 Km. 

Inoltre la zona è rinomata anche per i suoi stabilimenti termali, sia privati che pubblici: 

• Bagno Vignoni ad 1 Km; 

• Bagni San Filippo a 20 Km; 

• Chianciano Terme a 23 Km. 

 

 



Il Grande 
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Il Piccolo 
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La Stalla 

 Fig. 6 Camera 

 

La Cantina 
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Contatti 

Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione o dubbio, visitate pure la nostra pagina booking 

per visualizzare altre foto. 

https://www.booking.com/hotel/it/la-poderina.it.html  

Email: info@poderina.it 

Cell: 3356398495 

Cordiali saluti  

Massimiliano e Tiziana 
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