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di ospitalità, tra cui appartamenti e casali
sia in vendita che in affitto, e un hotel di
charme 4 stelle - La tabaccaia. all’inter-
no, anche il 5 stelle lusso Il Castelfalfi -
tUI BLUE SELECtIon, unico nel suo ge-
nere, che rappresenta al meglio il lifesty-
le italiano, per offrire ai suoi ospiti
un’esperienza davvero esclusiva. a que-
sto piccolo paradiso, si aggiungono un
complesso stagionale di 4 piscine, 3 ri-
storanti e il campo da golf più grande
della toscana, con un doppio percorso a
27 buche immerso nella natura. 

Golf ecosostenibile di alto livello
Il Golf Club Castelfalfi è uno dei più
spettacolari d’Italia e il più grande della
regione, un valore aggiunto importante
che impreziosisce la proposta turistica
già di primordine del Resort anche nel
panorama del golf nazionale, come dimo-
stra la finale Mercedes trophy che si è
svolta qui per il secondo anno consecuti-
vo, tutto secondo una filosofia ecososte-
nibile. Costruito secondo i principi della
bioedilizia, usando materiali tradizionali
quali il legno e la pietra, l’intero toscana
Resort Castelfalfi punta a promuovere
una filosofia del viaggio naturale e a bas-
so impatto ambientale. Una sensibilità
che è ben visibile anche nel percorso di
gioco, sia nel disegno dei due course, i

T oscana Resort Castelfalfi è un vero
borgo medievale di origine etrusca
che, attentamente ristrutturato

per mantenere le caratteristiche origina-
rie, accoglie il viaggiatore alla ricerca di
un’autentica immersione nelle atmosfere
toscane. Prima struttura del segmento
lusso di tUI BLUE, il nuovo brand tede-
sco alberghiero che fa capo a tUI Group,
si trova proprio nel cuore della toscana,
nel comune di Montaione tra Firenze e
Volterra, all’interno di una tenuta ricca di
tradizione e dai paesaggi mozzafiato. La
tenuta, che si caratterizza per eleganza,
stile e raffinatezza, offre un’ampia varietà

Una Tenuta esclusiva nel cuore della Toscana, paradiso per golfisti e
per amanti dell’eco relax

F     CUS toSCana

Toscana Resort Castelfalfi
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se così, sia che si scelga il percorso a 9
buche che quello a 18, i giocatori sono
sempre vicini a un piacevole punto di ri-
storo e ad un’accogliente terrazza da cui
poter ammirare un panorama mozzafiato
sulle colline toscane. Inoltre, grazie alla
tecnologia messa in campo con i nuovi
cart dotati di GPS e mappa interattiva, il
golfista viene seguito nel tracciato e ha
possibilità di mettersi in contatto con la
Club House e conoscere la posizione di
eventuali buvette durante le gare. I per-
corsi accolgono gli associati, circa 230,
giocatori di altri club e numerosi turisti
golfisti che vengono a Castelfalfi per ab-
binare il gioco del golf a un elevato stan-
dard di accoglienza. La permanenza a Ca-
stelfalfi è, infatti, resa ancora più esclusi-
va da servizi all’avanguardia nel panora-
ma italiano e dalla variegata e ottima pro-
posta Food&Beverage.

Una squadra vincente
Il Golf Club Castelfalfi vanta una squadra
agonistica che prende parte ai campiona-
ti previsti dal Calendario Campionati e
trofei Regionali toscani ogni anno. I gio-
catori sono sostenuti nella partecipazio-
ne alle gare dal Pro del circolo che li se-
gue sul campo con lezioni mirate. Grazie
al crescente apprezzamento del circolo, il
numero dei soci è notevolmente incre-
mentato, passando in tre stagioni da 45
a oltre 200. Un risultato importante per il
Golf Club, che dimostra, così, di essere
uno dei campi più apprezzati dai golfisti
provenienti da tutto il mondo. 

Cristina Chiarotti

quali rispettano pienamente la morfolo-
gia naturale del terreno, sia nell’utilizzo
di prodotti biologici per la manutenzione
del green come da Pan, Piano di azione
nazionale. Un impegno che si concretiz-
za nella partecipazione al programma
onCourse® di Golf Environment organi-
zation, ente no-profit internazionale fon-
dato per promuovere nei campi di golf la
sostenibilità e la responsabilità sociale a
tutela dell’ambiente attraverso la certifi-
cazione GEo Certified™, eco-etichetta
internazionale per il golf e sinonimo di
sport di qualità in tutto il mondo. 

Sport e relax nella natura toscana
Le 27 buche del circuito sono divise in
due percorsi: uno da 9, Lake Course, e
uno da 18, Mountain Course. Entrambi
permettono di percorrere lunghe distan-
ze in un contesto immerso nella natura
incontaminata tipica della campagna to-
scana. Un paradiso per tutti gli amanti del
golf che non sanno rinunciare al benesse-
re e all’armonia, un luogo ideale dove vi-
vere un soggiorno all’insegna dello sport
e del relax. Ridisegnati dai premiati archi-
tetti Moroder e Preißmann, i percorsi so-
no stati, infatti, progettati per essere
complementari alla topografia naturale
del territorio, conferendo a ogni buca un
carattere individuale e un senso di priva-
cy a ogni fairway. Il Mountain Course (Par
72) si estende per 6.351 metri con ripidi
dislivelli e ostacoli d’acqua che lo rendo-
no uno dei tracciati italiani più stimolanti.
nel novembre 2011 è stato inaugurato il
Lake Course (Par 37), ideale per ogni li-
vello di esperienza. al Golf Club Castel-
falfi è presente un campo pratica con
battitori in erba, 10 postazioni coperte, e
un’area per lo short pitch. Entrambi i per-
corsi iniziano e terminano alla Club Hou-

Gare prestigiose e solidali
Il Golf Club Castelfalfi propone ogni anno un calendario ricco
di gare imperdibili. a rendere unica la proposta del Club, è la
presenza di numerose gare di calibro nazionale ed internazio-
nale, come la finale Mercedes trophy 2018 che si è tenuta a fi-
ne giugno. Sul Mountain Course, si svolgeranno importanti ga-
re come il 3° trofeo nE.Ma auto / Range Rover, ordine di
Malta, Mediolanum, Poltrona Frau Challenge, le finali Diga e
molte altre. non mancano, poi, prestigiose gare di beneficenza,
come lo Swing a Servizio della Ricerca per l’ospedale San Raf-
faele di Milano, la cui una quota di iscrizione viene devoluta a
favore dell’Unità operativa di Pediatria e neonatologia del-
l’ospedale San Raffaele di Milano.


