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S e cercate una Tenuta esclusiva nel
cuore della Toscana, una location
immersa proprio nel cuore di que-

sta Regione – nel comune di Montaione,
tra Firenze e Volterra – che ben si presti
ad ogni tipo di meeting ed eventi azien-
dali o leisure, con possibilità di offrire agli
ospiti diverse combinazioni per i vari mo-
menti di ogni evento, Toscana Resort Ca-
stelfalfi è una esperienza da non perdere.

Un’idea di ospitalità tutta
da scoprire
Nato come borgo medievale poi abban-
donato, questo luogo che sembra fermo
nel tempo è stato sapientemente ripor-
tato alla vita con un progetto ben preci-
so, ed oggi è un grande fulcro di attività
turistico-ricettiva che comprende un ho-
tel 5 stelle con spa di 1000 metri quadri,
un hotel 4 stelle ristrutturato in un’antica
tabaccaia, il campo da golf più grande
della Toscana con 27 buche, ville e ap-
partamenti ristrutturati disponibili sia per
l’affitto che per la vendita, un’azienda
agricola che produce sei etichette di vino
e olio di oliva interamente biologici, e
molto altro ancora. Non manca infatti

Una nuova idea di Borgo toscano immerso nel verde, dove condividere esperienze di
soggiorno luxury ed eventi mice in armonia e relax

Toscana Resort Castelfalfi

una ricca proposta di offerta F&B con i
tre ristoranti del Resort, che vanno dalla
tipica trattoria toscana al ristorante gour-
met all’interno del castello medievale, e
soprattutto moltissime attività ideali an-
che per team building.

Eventi Mice, Wellness olistico
ed esperienze sensoriali
Un soggiorno al Toscana Resort Castelfalfi
può diventare un’esperienza dinamica, un
po’ lontana dal classico cliché della tran-
quillità collinare toscana, riservando inve-
ce piacevoli emozioni che arricchiranno la
nostra esperienza di viaggio. L’offerta spa-
zia su molti ambiti: gli ospiti possono ci-
mentarsi in cooking classes, pizza making,
wine tours e wine tasting, per vivere
emozioni legate al gusto, fino all’esplora-
zione del territorio circostante, magari
con un biking tour o passeggiando a ca-
vallo, ma anche recuperando attività della
trazione del luogo, come la caccia al tartu-
fo o l’animal watching. Tutte attività che si
prestano perfettamente anche a sessioni
di team building davvero originali. Tosca-
na Resort Castelfalfi vanta quattro sale
meeting, che in allestimento a teatro van-



mastermeeting.it 7-8 2019 101

FOCUS TOSCANA

no da un minimo di 70 ad un massimo di
180 persone, spazi che ben si prestano ad
eventi aziendali cui si aggiungono le
splendide terrazze con vista panoramica
per serate di atmosfera, che possono
ospitare più di 200 persone a banchetto.
Molte poi le attività che hanno come fo-
cus il wellness olistico, fortemente ispira-
tore qui al Toscana Resort Castelfalfi,
proposto al cliente con un nutrito staff
professionale che comprende esperti te-
rapisti di spa, personal trainer, insegnanti
di yoga, naturopati e maestri di rituali di
sauna. In particolare, sono due le attività
recentemente inserite: Brainkinetik, una
ginnastica innovativa mirata ad allenare
la mente per ringiovanire attraverso degli
esercizi di memoria e coordinamento; e
Natural Healing, passeggiata nella natura
incontaminata di Castelfalfi per ritrovare
il benessere rompendo gli schemi della
routine quotidiana. Gli ospiti vengono
poi coinvolti in una spiegazione sul cam-
po che mostra come realizzare degli oli
essenziali a base di lavanda, rosmarino e
salvia, da poter portare a casa per pro-
lungare i benefici del soggiorno.

Castelfalfi, forti sinergie
con il territorio
Rinascita, armonia e riqualificazione, por-
tatrici al Toscana Resort Castelfalfi di una

nuova idea del Borgo dove condividere
esperienze di soggiorno luxury: sono
queste le linee guida della Tenuta, non
soltanto dal punto di vista turistico-ricet-
tivo, ma anche da quello culturale e arti-
stico. Il Resort infatti si presta ad eventi
come esposizioni d’arte, eventi per la co-
munità locale e festival di musica, arte e
cultura come “oltreColle”, giunto que-
st’anno alla sua seconda edizione. Molte
anche le sinergie sul territorio circostan-
te. Tra le novità di quest’anno, la preziosa
collaborazione con Lajatica, brand di pro-
dotti cosmetici naturali per la spa, realiz-
zati a pochi chilometri di distanza da Ca-
stelfalfi (sempre a km 0, un must a 360°
qui in Tenuta), creati utilizzando le vinac-
ce dell’azienda agricola di andrea Bocelli,
nato proprio a Lajatico vicino a Castelfal-
fi. Tra i progetti in fieri per il futuro anche
la realizzazione della nuova Club House
del Golf Club Castelfalfi, che nascerà dal-
la ristrutturazione di un antico casale to-
scano e dal suo fienile e che sarà com-
pletata nel 2020. La nuova Club House,
oltre ad offrire servizi a 5 stelle per gli
appassionati golfisti, ospiterà il quarto ri-
storante della Tenuta. Inoltre, nel prossi-
mo futuro c’è anche la progettazione e la
realizzazione di un centro congressi, che
andrà ad arricchire ulteriormente l’offer-
ta del Resort.                        Fiorella Lorenzini

Sostenibilità, Castelfalfi
sceglie il futuro
La bellezza della Tenuta è arricchita da
un prezioso approccio progettuale, che
rispetta e valorizza l’ambiente circostan-
te. Castelfalfi è infatti ecosostenibile:
non solo tutta la produzione agricola
che fornisce le materie prime è intera-
mente biologica e a km 0, ma grazie alla
costruzione di una centrale a biomasse
che garantisce il riscaldamento e il raf-
freddamento con energia pulita, l’impat-
to ambientale è minimo. Inoltre, l’archi-
tettura dei casali e del nuovo hotel a 5
stelle, che ha ricevuto la certificazione
Clima Hotel, segue principi di architettu-
ra sostenibile e di recupero delle acque,
rendendo sostenibile anche l’irrigazione
del campo da golf, recentemente pre-
miato con la Certificazione GEo.


