
Tra scuole e ristoranti gourmet
alla scoperta del gusto toscano
Il cuore pulsante del Resort è il Castello,
con una splendida terrazza affacciata sul-
la campagna toscana, che vanta moltepli-
ci spazi e sale per matrimoni, meeting ed
eventi. Tre le possibilità per un viaggio
nella tradizione gastronomica italiana. Ec-
co il ristorante gourmet La Rocca, diretto
dallo chef Michele Rinaldi la cui cucina
classica è impreziosita da tecniche ricer-
cate che non dimenticano semplicità, tra-
dizione e uno spiccato gusto per il detta-
glio. L’offerta gastronomica di Castelfalfi
si arricchisce con la trattoria Il Rosmari-
no, che offre specialità toscane e fragran-
ti pizze cotte nel forno a legna. Il ristoran-
te La Via del Sale, fine dining restaurant
con una vista mozzafiato, propone invece
un’autentica cucina italiana firmata dal-
l’Executive chef Francesco Ferretti. Inol-
tre, al primo piano del Castello si trova la
Rosso Toscano Cooking School che offre

C ercate una destinazione esclusiva,
un luogo dal fascino senza tempo
dove immergervi in una atmosfe-

ra da sogno senza rinunciare a servizi a 5
stelle? Toscana Resort Castelfalfi è il vo-
stro luogo ideale, un posto che non si di-
mentica, nella millenaria bellezza di una
delle regioni più apprezzate d’Italia dove
tra ospitalità unica e ottima cucina, ci si
può rilassare ma anche sperimentare una
dimensione Mice diversa, completamen-
te immersi nella natura. Siamo nel cuore
della Toscana, nel comune di Montaione
tra Firenze e Volterra, dove un borgo
medievale è stato attentamente ristrut-
turato in maniera ecosostenibile ed eco-
compatibile, pur mantenendo le caratte-
ristiche originarie per accogliere chi è al-
la ricerca di un’autentica esperienza to-
scana.
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Un Resort dalle mille opportunità per vivere il Mice in maniera davvero diversa, dal
trekking al golf, dal benessere alla cucina gourmet
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un ampio bouquet di corsi e di show coo-
king per occasioni di team building coin-
volgenti ed emozionali.

Tante modalità di soggiorno
Amplissimo il ventaglio delle possibilità
di soggiorno, dall’hotel Il Castelfalfi - TUI
BLUE SELECTION, il cinque stelle fiore
all’occhiello del Resort, con 120 camere
di varia tipologia tra cui 8 suite, alle 31
affascinanti camere de La Tabaccaia, ho-
tel di charme 4 stelle caratterizzato per il
design toscano con travi a vista e soffitti
rivestiti in cotto che risalgono alla co-
struzione originale dell’edificio. Per chi
vuole godersi il Resort nella massima li-
bertà, si può scegliere un soggiorno in
ville e appartamenti nel Borgo oppure
uno dei casali della Tenuta, con bellissi-
me viste panoramiche sulla campagna
circostante.

Ritrovare l’armonia ed esplorare
il territorio
Vero paradiso del Mice, qui tutto si può
svolgere completamente immersi nella
natura. Il Resort offre ai suoi ospiti una
vasta scelta di servizi e di attività all’aria
aperta, come escursioni e degustazioni di
eccellenze del territorio, dal vino all’olio;
in particolare, in questa stagione, il gran-
de protagonista è il tartufo Bianco Pre-
giato, la cui caccia può diventare una pia-
cevole sessione di team building o sem-
plicemente un’escursione originale.
Grande spazio anche alle attività sporti-
ve da praticare nel Resort, grazie alle pi-
scine panoramiche e ai campi da tennis,
ma anche nei dintorni, con proposte di
trekking guidato anche con bike-rental.
Da non perdere il Golf Club Castelfalfi,
con 27 buche e oltre 9.400 metri di pen-
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dio e prati incastonati tra boschetti di
ulivi. Entro l’estate 2020 Golf Club Ca-
stelfalfi avrà la sua nuova Club House
che ospiterà il quarto ristorante della Te-
nuta.
Per chi invece non vuole rinunciare a
momenti indimenticabili di benessere,
ecco La Spa de Il Castelfalfi - TUI BLUE
SELECTION dove ritrovare armonia, ma-
gari con rituali gratuiti di Aufguss e Scrub
o con sessioni ogni ora di Yoga e Pilates,
da soli o con personal training. Speri-
mentate le tecniche di Brainkinetik, eser-
cizi semplici che permettono di allenare
coordinazione e attenzione sviluppando
nuove connessioni a livello neuronale,
arricchendo le vostre energie per affron-
tare meeting o workshop. Infine per chi
desidera un tour alla scoperta dei dintor-
ni, come San Miniato, San Gimignano o
Volterra, prenotare cene o pranzi nei ri-
storanti del territorio, o semplicemente
avere maggiori informazioni sulla Tosca-
na e le sue bellezze, è a disposizione il
servizio Concierge per rispondere a qual-
siasi esigenza. In vacanza c’è sempre
molto da fare, e Castelfalfi è in grado di
impreziosire anche l’ozio.    Cristina Chiarotti

Offerte MICE imperdibili
Ben collegato ai principali aeroporti e
stazioni della Toscana, Castelfalfi ha
una vantaggiosa proposta Mice pre-
notabile fino al 30 novembre e valida
fino al 28 dicembre, che include an-
che una giornata in sala meeting at-
trezzata, con welcome cocktail, busi-
ness lunch e coffee breaks.


