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AGENDA LOCATION

Nel centro storico di San Casciano dei Bagni, gioiello della 
campagna senese al conine con Umbria e Lazio. Una vec-
chia locanda degli Anni 30 che è stata ristrutturata con gli 

inconfondibili materiali di queste parti, cotto e legno, e dispone 
di nove junior suite. Le terrazze esterne offrono una splendida 
vista su un gruppo di querce, da cui deriva il nome dell’albergo. 
Per il pranzo e la cena, a pochi passi dall’hotel Settequerce, si 
trova l’elegante ristorante Daniela. Affacciato sul meraviglioso 
panorama offerto dal Monte Amiata e la rocca di Radicofani, gli 
ospiti saranno conquistati dallo charme della tradizione toscana.
settequerce.it

In the historic town of San Casciano dei Bagni, a veritable a 
jewel of the Siena district at its conines with Umbria and Lazio, 
the hotel is set in an old tavern dating back to the ‘thirties re-
furbished using the unmistakeable materials of these parts, ter-
racotta and wood, and has nine junior suites. Its terraces offer 
splendid views to a group of old oaks, the seven oaks from which 
it takes its name. For lunch and dinner, the elegant Daniela res-
taurant is just a few steps away from the Settequerce hotel. Fac-
ing onto Mount Amiata and the mighty Fortress of Radicofani, 
guests will be enchanted by the charm of Tuscan tradition.
settequerce.it

ITALIA
VISTE DA SOGNO E RELAX NELL'HOTEL SETTEQUERCE 

Siena

ENCHANTING VIEWS AND RELAXATION AT THE 
SETTEQUERCE HOTEL

TWO VENUES FOR A THOUSAND-AND-ONE-NIGHTS VACATION 

Nel cuore della Palmerie, a 15 minuti d'auto dalla Medina 
di Marrakech, il rafinato hotel boutique Palais De l’Ô è 
immerso nei profumi del suo giardino e promette giorni di 

totale benessere con Spa-hammam, piscine all'aperto e la cucina 
fusion dell’Ô Restaurant, dove il Marocco incontra i sapori di 
tutto il mondo. palaisdelo.com

Un lussuoso riad del 18°secolo, protetto dalle mura della 
Medina, vicino alla spiaggia, ai souk, e ai campi da golf. 
Ogni stanza è arredata in maniera diversa, indimenticabili 

le camere con vista sull'isola di Mogador. Inine seduzione health 
& beauty alla Spa Osmosis: hammam, massaggi, oli aromatici e 
tanto, tanto relax! villadelo.com

In the heart of the Palm groves, 15 minutes by car from Mar-
rakech’s medina, the elegant Palais De l’Ô hotel boutique is 
steeped in the fragrances of its gardens and promises total 
well-being with its Spa-hammam, open-air pools and fusion 
cuisine at the Ô Restaurant, where Morocco meets the la-
vours of the entire world. palaisdelo.com

A luxurious 18th century riad, sheltered by the walls of the Medi-
na and close to the beach, the souk and the golf courses. Every 
room is furnished differently, and the rooms with views to the 
island of Mogador are unforgettable, not to mention the seduc-
tion of health & beauty at the Osmosis Spa: hammam, massages, 
aromatic oils and such immense relaxation!villadelo.com

MAROCCO 
DUE LUOGHI PER PASSARE UNA VACANZA DA MILLE E UNA NOTTE 

PALAIS DE L’Ô Marrakech VILLE DE L’Ô Essaouira


