


Tuscany’s rural areas were constructed as masterpieces by a refined and 
cultured nation, the same nation that in the 15th century commissioned 
its artists to paint portraits and unforgettable frescoes, rendering them 
immortal. These are the main features which, over the centuries, have been 
handed down through the design 
and architecture of the houses in 
the Tuscan countryside. 
It is amazing how the people have 
built their rural landscape, as if 
they had no other concern than the 
realization of beauty in itself.

Henri Desplanques

“Gli insediamenti rurali toscani sono stati edificati 
come dei capolavori dagli stessi committenti raffinati 
che, nel 15“secolo, hanno commissionato ad artisti 
immortali ritratti ed affreschi indimenticabili.“ 
Queste le caratteristiche principali che nel corso 
dei secoli si sono tramandate nel progettare 
l’architettura delle case nella campagna toscana. 
È incredibile come queste persone abbiano 
costruito il loro paesaggio rurale come se non 
avessero altra preoccupazione che la realizzazione 
della bellezza in sé .

Henri Desplanques
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Castelfalfi
Imagine a medieval jewel set in the heart of Tuscany, one of 

Italy’s most celebrated regions, a land of beauty, art, culture 

and culinary traditions. Surrounded by the enchanting scenery 

of vineyards and olive trees stretching as far as the eye can 

see, Castelfalfi is expecting you.

Vivere Castelfalfi
Immagina un gioiello medievale nel cuore della Toscana, 

una delle regioni più celebri d’Italia, una terra di bellezza, 

arte, cultura e tradizioni gastronomiche. Circondato da un 

incantevole paesaggio fatto di vigneti e ulivi che si estendono 

fino all’orizzonte, Castelfalfi vi aspetta.
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Toscana Resort Castelfalfi porta i suoi visitatori 
in un magico viaggio nel tempo, dal fascino 
storico del suo patrimonio medievale al lusso 
dei suoi hotel moderni. Qui, il tempo scorre in 
completa armonia con la natura, permettendo 
ai viaggiatori di godere della bellezza 
circostante.

Toscana Resort Castelfalfi takes its visitors 
on a magical journey through time, from the 
historical charm of its medieval heritage to 
the luxury of its modern accommodations. 
Here, time goes by in complete harmony with 
nature, allowing travelers to delight in the 
surrounding beauty. 

Explore Castelfalfi



Hospitality
Toscana Resort Castelfalfi’s credo is to provide our guests with 

an exclusive hospitality. Our attention to details and 

our unwavering commitment to service is the guarantee 

of a unique experience, combining elegance with 

natural beauty and sustainability.

Ospitalità
Il credo di Toscana Resort Castelfalfi è offrire ai nostri ospiti 

un’ospitalità esclusiva. L’attenzione ai dettagli e 

l’impegno costante nel servizio sono la garanzia 

di un’esperienza unica, che combina l’eleganza con 

la bellezza della natura e la sostenibilità.
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Vetrina dell’eleganza e del design italiano, 
l’hotel 5 stelle Il Castelfalfi - TUI BLUE 
SELECTION è stato inaugurato a marzo 
2017. Lo spirito originario dell’hotel si riflette 
nei colori caldi dei suoi sofisticati interni e 
nell’uso di materiali tradizionali come il legno 
e la pietra. Ispirati da un approccio ecologico, 
l’attenzione degli architetti si è concentrata 
sulla sostenibilità ambientale durante tutto 
il processo di costruzione, in totale armonia 
con gli incantevoli e pittoreschi paesaggi che 
circondano l’hotel.

A showcase of elegant Italian refinery and 
design, the 5-star Hotel Il Castelfalfi – TUI 
BLUE SELECTION was inaugurated in 
March 2017. The original spirit of the hotel 
is reflected in the warm, earthy colors of its 
sophisticated interior and the use of traditional 
materials like wood and stone. Inspired by 
an environmentally-conscious approach, 
we wholeheartedly focused on integrating 
sustainability throughout the building process. 
In total harmony with its enchanting and 
picturesque landscapes.

Il Castelfalfi - TUI BLUE SELECTION

Hospitality, modernity, sustainability, natural beauty and well-being 
are featured in the 120 rooms of Il Castelfalfi - TUI BLUE SELECTION
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Provate l’autentico stile di vita italiano al 
raffinato ristorante La Via del Sale, dove il 
nostro Executive Chef delizierà il vostro palato 
con prelibatezze senza eguali. Nel cuore 
dell’hotel, questo ristorante offre il meglio 
della cucina italiana, con panorami mozzafiato 
sulle colline toscane, per ospiti in cerca di una 
romantica cena sotto le stelle.

Rilassatevi al Lobby Bar Ecrù o sulla sua 
elegante terrazza, dove vi saranno servite le 
nostre specialità di caffè, piccoli pasti salati 
o dolci e cocktail che si ispirano alla vista 
mozzafiato sulla calma campagna toscana.
Scoprite La Spa, il nostro centro benessere 
immerso nella lussureggiante campagna 
toscana, per un esclusivo momento di 
relax. Gli ospiti possono scegliere tra un 
idromassaggio, un tuffo rigenerante in una 
delle nostre piscine all’interno o all’aperto, 
un massaggio o un trattamento di bellezza. 
Inoltre, le quattro sale meeting attrezzate 
dell’hotel lo rendono il posto ideale anche per 
chi viaggia per lavoro. 

Experience the authentic Tuscan lifestyle at the 
fine dining restaurant La Via del Sale, where 
our Executive Chef will pleasure your palate 
with incomparable delicacies. Located in the 
heart of the hotel, this restaurant offers the 
best of Italian cuisine as well as breathtaking 
panoramic views on the Tuscan hills for guests 
looking for a romantic dinner alfresco.  

Relax at the Ecrù Lobby Bar or in its chic 
terrace, where you will be served delicious 
coffee specialties, snacks and pastries, and 
Tuscan-inspired cocktails to the breathtaking 
view of a peaceful Tuscan valley. 
Join La Spa, our wellness center immersed in 
the lush Tuscan countryside, for an exclusive 
moment of relaxation. Guests can opt for a 
hydro massage, a regenerating swim in one of 
our indoor or outdoor pools or indulge in with 
a massage therapy or a beauty treatment. 
In addition, the hotel’s four fully-equipped 
meeting rooms make it the perfect spot also 
for business traveling guests. 

Il Castelfalfi - TUI BLUE SELECTION
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Un tempo un essiccatoio di tabacco, La 
Tabaccaia è un edificio restaurato che oggi 
ospita un elegante hotel 4 stelle con molto 
carattere. Così come il parquet in legno 
d’olivo e i soffitti con travi in legno di quercia 
esaltano la sua eleganza antica, l’arredo è 
stato scelto per offrire agli ospiti comfort e 
modernità di primo livello. In un’atmosfera di 
contemporanea raffinatezza, il nostro barista 
vi inviterà a sorseggiare un cocktail presso il 
lounge bar o nel patio all’aperto. Le due sale 
meeting attrezzate dell’hotel lo rendono ideale 
per chi viaggia per affari ed è in cerca di un 
ambiente di lavoro tranquillo e stimolante, o 
per chi desideri organizzare eventi aziendali.

Once a tobacco factory, La Tabaccaia’s 
traditional building was restored and 
nowadays hosts a stylish 4-star hotel with a 
lot of character. While its olive-wood parquet 
and oak-beamed ceilings enhance its old-
fashioned elegance, it was furnished with a 
view to offering guests first-class comfort and 
modernity. In an atmosphere of contemporary 
refinement, our bartender will invite you to sip 
a cocktail at the lounge bar or in the outdoor 
patio. The hotel’s two fully-equipped meeting 
rooms make it the perfect spot for business 
traveling guests looking for a quiet, inspiring 
working environment or wishing to organize 
business events.

La Tabaccaia

An ancient tobacco factory restored to a charming hotel 
in the heart of Tuscany welcomes you with 31 rooms
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Per un soggiorno indimenticabile, gli ospiti 
possono cogliere l’opportunità unica di 
sperimentare uno dei paesaggi più suggestivi 
del mondo, una terra che ha ispirato scrittori 
e poeti di tutti i tempi, con l’esclusiva privacy 
e comfort di una villa o un appartamento in 
affitto. Ammirate dal vostro giardino privato la 
vista mozzafiato sulle sinuose colline toscane 
ornate da lunghe file di cipressi e decidete voi 
il ritmo della vostra vacanza, usufruendo di 
tutti i servizi e le attività disponibili nel resort.

For an unforgettable stay, guest can seize the 
unique opportunity to experience one of the 
most amazing countrysides on earth, a land 
which inspired writers and poets worldwide, 
through the exclusive privacy and comfort of 
their own rented villa or apartment. Admire 
the breathtaking views of sinuous Tuscan hills 
adorned with long rows of cypress trees from 
your private garden and set the pace of your 
holiday, while making the most of all facilities 
and activities available within the resort.

Villas in Tuscany

Experience one of the most majestic countrysides on earth 
from the exclusive privacy and comfort of your own rented home
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Situato all’interno del castello medievale 
di Castelfalfi, La Rocca di Castelfalfi è un 
ristorante gourmet gestito dall’Head Chef 
Michele Rinaldi. La sua cucina propone 
ingredienti locali di altissima qualità e 
abbraccia le tradizionali ricette toscane, a cui 
lo Chef aggiunge la sua firma originale.

Located within Castelfalfi’s medieval castle, 
La Rocca di Castelfalfi is a gourmet restaurant 
managed by Head Chef Michele Rinaldi. 
His cuisine features local ingredients of the 
highest quality and embraces traditional 
Tuscan recipes to which he adds his original 
signature. 

La Rocca

A unique gourmet experience within the walls 
of a Tuscan medieval castle
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Se desiderate godervi un pranzo o una 
cena informali, in un ambiente accogliente 
e rilassato, lo staff de Il Rosmarino vi darà il 
benvenuto e vi consiglierà l’autenticità rustica 
dei nostri piatti regionali. Trattoria, pizzeria 
e bar, Il Rosmarino offre una selezione delle 
migliori ricette tradizionali, cucinate con 
ingredienti naturali in base alla disponibilità 
stagionale.

If you wish to enjoy an informal meal in a cozy, 
relaxed environment, our staff will welcome 
you at Il Rosmarino and suggest you the rustic 
authenticity of a regional dish. This trattoria, 
pizzeria and café offers a selection of the 
best traditional recipes cooked with natural 
ingredients according to seasonal availability.

Il Rosmarino

A typical trattoria restaurant where everything 
is reminiscent of rustic Tuscany



Meetings & Events
Organize the most successful and memorable events  

at Toscana Resort Castelfalfi.

Meeting ed Eventi
Organizzate eventi unici e indimenticabili  

presso Toscana Resort Castelfalfi.



26 27

Grazie alla bellezza del suo paesaggio, alla 
modernità dei suoi servizi e alla sua unicità, 
Toscana Resort Castelfalfi è la cornice ideale 
per organizzare esclusivi eventi aziendali o 
privati. Che desideriate utilizzare le sale del 
nostro castello medievale per un’occasione 
romantica o i giardini e le terrazze per un 
evento in contatto con la natura, la nostra 
struttura offre infinite possibilità sia all’interno 
che all’esterno. Sono anche disponibili 
riservate sale meeting presso Il Castelfalfi - 
TUI BLUE SELECTION o La Tabaccaia, per 
conferenze e workshop. Il nostro event team 
vi seguirà in ogni fase, per soddisfare le vostre 
esigenze e garantirvi un evento di successo.

Thanks to the beauty of its surroundings, the 
modernity of its services and its inner diversity, 
Toscana Resort Castelfalfi is the ideal setting 
to organize top-end business or private 
events. Whether you wish to use the spaces 
of our medieval castle for a romantic twist or 
our gardens and terraces for a close-to-nature 
occasion, our facilities allow for an infinity 
of both indoor and outdoor happenings. 
Quiet meeting rooms are also available at 
Il Castelfalfi – TUI BLUE SELECTION or La 
Tabaccaia for conferences and workshops. 
Our dedicated event team will assist you every 
step of the way to answer to your needs and 
ensure the success of your event. 

Meetings & Events



Golf
The largest golf course in Tuscany, 

set in a mesmerizing scenery.

Golf
Il campo più grande della Toscana, 

immerso in un paesaggio mozzafiato.
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Il Golf Club Castelfalfi è il campo più grande 
della Toscana e come tale attrae giocatori 
e amanti del golf da tutto il mondo. Grazie 
al clima mite e temperato della regione, è 
la meta ideale per giocare tutto l’anno. Per 
facilitare il buon gioco e garantire il benessere 
della natura, i nostri percorsi sono stati 
progettati per riflettere l’importanza della 
sostenibilità ambientale. L’esclusivo layout a 
27 buche del Golf Club Castelfalfi lo rende il 
campo perfetto per giocatori di ogni livello.

The Golf Club Castelfalfi is the largest course 
in Tuscany and as such attracts players and 
golf lovers from all around the world. Thanks 
to Tuscany’s mild, temperate climate, it is the 
ideal destination to play all year round. For the 
good of the game and the welfare of nature, 
our courses were designed and conceived 
to reflect the importance of environmental 
sustainability. Its unique 27-hole layout makes 
it the perfect challenging spot for all golf-
lovers, expert and beginners alike. 

Golf Club Castelfalfi
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Dato il nostro impegno nell’eccellenza, 
entrambi i percorsi del Golf Club Castelfalfi 
sono stati progettati dai pluripremiati architetti 
tedeschi Rainer Preissmann e Wilfried Moroder. 
Il Lake Course (9 buche, Par 37, 3171 metri) 
riesce a ispirare anche i più appassionati sul 
green ed è adatto a tutti i giocatori, sia esperti 
che principianti, mentre gli amanti del golf, 
specialmente i più esperti, saranno entusiasti 
di affrontare le sfide del Mountain Course 
(18 buche, Par 72, 6351 metri).

To fulfill our commitment to excellence, both 
Golf Club Castelfalfi’s courses were designed 
by award-winning German architects Rainer 
Preissmann and Wilfried Moroder. 
The Lake Course (9 holes, Par 37, 3171 
meters) came to life to inspire the most 
passionate players on the green and is 
suitable for all, while golf lovers, especially 
experienced ones, will be thrilled to take on 
the challenges of the Mountain Course 
(18 holes, Par 72, 6351 meters).

The Courses



Real Estate
The medieval Borgo and the surrounding Casali are at the core of our 

real estate offer, which offer great renovation potential to future buyers, 

investors and property developers. Together with residential units at 

La Collina as well as the Golf Villas, these properties constitute a unique 

opportunity to give a second life to secular historic buildings and combine 

modernity with respect of the local architectural culture and tradition.

Offerta Immobiliare
Il Borgo medievale è il cuore della nostra offerta immobiliare, insieme 

ai Casali circostanti, che offrono un grande potenziale a futuri acquirenti 

e investitori. Insieme alle unità immobiliari de La Collina e alle Golf Villas, 

queste proprietà rappresentano un’occasione unica per dare 

una seconda vita agli edifici storici di questa area rurale, unendo 

la modernità al rispetto per l’architettura e per la tradizione locale.
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The Borgo of Castelfalfi is replete with secular 
buildings which were once workshops and 
homes to craftsmen. From these buildings, 
the panoramic view of the golf course and 
the ancient village of Volterra is breathtaking. 
Apartments vary in size from 64 to 74 sqm 
(690 to 796 sqft) and have been completely 
renovated in accordance with Tuscan 
architectural traditions.

Il Borgo di Castelfalfi è ricco di edifici antichi, 
che erano una volta laboratori e case di 
artigiani. Da questi edifici, la vista panoramica 
sul campo da golf e sull’antica città di 
Volterra toglie il fiato. Le dimensioni degli 
appartamenti, che sono stati completamente 
rinnovati secondo la tradizione architettonica 
toscana, variano da 64 a 74 mq.

PISA

FIRENZE

S. GIMIGNANO

Il Borgo



38 39

Within the resort, spacious former farmhouses 
were fully restored to their former glory. 
Surrounded by dazzling landscapes, they 
feature large residential areas from 360 to 
1,400 sqm (3,875 to 15,000 sqft) and from 
2,500 to 5,300 sqm (26,910 to 57,000 sqft) 
of land in which investors and buyers could 
realize your own Tuscan dream.

All’interno del resort, antichi Casali sono stati 
interamente restaurati per essere riportati alla 
vecchia gloria. Circondati da un paesaggio 
suggestivo, sono caratterizzati da vaste 
metrature, da 360 a 1.400 mq, con ampie 
porzioni di terreno, da 2.500 a 5.300 mq, 
sui quali gli acquirenti potranno realizzare il 
proprio sogno toscano.

PISA

FIRENZE

S. GIMIGNANO

I Casali
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Set on the top of a hill, La Collina’s 
contemporary buildings offer a bird’s eye 
view over the stunning Tuscan countryside, 
Castelfalfi’s golf courses and the Borgo. Built 
according to traditional local construction 
techniques, their interiors were designed 
with a view to reflecting the quintessential 
Tuscan lifestyle and elegance. These exclusive 
apartments are fully-equipped with all modern 
conveniences and range in size from 100 to 
190 sqm (1,100 to 2,100 sqft).

Situati in posizione panoramica, i moderni 
edifici de La Collina offrono una vista a volo 
d’uccello sulla maestosa campagna toscana, 
sul campo da golf di Castelfalfi e sul Borgo. 
Costruiti secondo le tecniche tradizionali 
della zona, gli interni sono stati progettati 
per rispecchiare la quintessenza dello stile 
e dell’eleganza toscani. Questi esclusivi 
appartamenti sono forniti di tutti i moderni 
comfort e variano dai 100 ai 190 mq.

PISA

FIRENZE

S. GIMIGNANO

La Collina
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Scattered along the path of the golf course 
among olive trees, brand new luxury villas 
ranging from 240 to 370 smq (2,580 to 
3,980 sqft) are currently in the pipeline. 
Featuring typical Tuscan materials and 
roofs inspired by ancient farmhouses, they 
have been conceived to perfectly blend in 
with the existing buildings and to beautifully 
complement their natural surroundings. Upon 
request, these spaces can be customized to 
suit your needs.

Lungo le strade del campo da golf, tra gli 
oliveti, queste nuovissime ville di lusso che 
spaziano dai 240 ai 370 mq sono pronte 
per essere costruite. Caratterizzate dai tipici 
materiali toscani e da tetti ispirati agli antichi 
casali, sono state concepite per integrarsi al 
meglio con gli edifici esistenti e per completare 
magnificamente il paesaggio circostante. 
Su richiesta, questi volumi possono essere 
personalizzati in base alle proprie esigenze.

PISA

FIRENZE

S. GIMIGNANO

Golf Villas



Leisure
Enjoy every moment of your stay.

Our mission is to guarantee our guests an unforgettable, 

meaningful and relaxing experience.

Tempo Libero
Approfittate di ogni attimo del vostro soggiorno.

Il nostro compito è grantire ai nostri ospiti un’esperienza 

indimenticabile, ricca di significato e rilassante.
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Sia che scegliate di seguire il tranquillo ritmo 
di vita toscano o di sfruttare al meglio la 
vostra vacanza per vivere nuove emozionanti 
esperienze, i vostri desideri saranno 
esauditi. Toscana Resort Castelfalfi vi offre 
un’ampia gamma di attività, tutte immerse 
nella splendida campagna che ci circonda. 
Desiderate un po’ di relax in una delle nostre 
piscine o preferite una passeggiata nel bosco? 
Possiamo tentarvi con una degustazione 
di vino, o forse con un corso di cucina? Il 
vostro soggiorno presso Toscana Resort 
Castelfalfi sarà personalizzato perchè possiate 
approfittare di ogni momento.

Whether you choose to slow down your pace 
to the peaceful Tuscan rhythm or make the 
most of your vacation to live a new thrilling 
experience, we will grant your wishes. 
Toscana Resort Castelfalfi offers you a wide 
array of activities, all fully integrated within our 
beautiful natural surroundings. Would you care 
for some relaxing time by one of the pools or 
would you rather take a walk in the woods? 
Could you be tempted by a wine-tasting 
experience or maybe a cooking class? Your 
stay at Toscana Resort Castelfalfi will be tailor-
made so you can enjoy every moment of it.

The Activities
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In the welcoming setting of the Rosso Toscano 
Cooking School, our Chefs will be delighted to 
take you on an exceptional journey through the 
classics of Tuscan cuisine. They will share their 
cooking techniques with gourmets and illustrate 
the most traditional use of local ingredients. At the 
Barricaia, connoisseurs will get a chance to indulge 
in the exclusive cultural and sensorial experience 
of wine tasting, a cornerstone of Tuscan tradition. 
Our staff will open the doors of Castelfalfi’s cellar for 
you to discover the different types of wines of our 
production.

Nella splendida cornice della Rosso Toscano 
Cooking School, i nostri Chef saranno lieti di 
condividere con ogni buongustaio le loro tecniche 
di cottura e di mostrare l’uso più tradizionale degli 
ingredienti locali. Una visita alla Barricaia permetterà 
agli intenditori di farsi tentare dall’esclusiva 
esperienza culturale e sensoriale delle degustazioni 
di vino, pietra angolare della tradizione toscana. Il 
nostro personale vi aprirà le porte della cantina di 
Castelfalfi per farvi conoscere le diverse etichette 
di vino di nostra produzione e l’intero processo di 
produzione.

Courses & Wine Tasting

Le Piscine di Castelfalfi complex invites all your 
senses to the ultimate resort experience. Our 
guests can choose between no less than four 
swimming-pools located on two panoramic 
terraces. 

Spreading through the central Tuscan hills, Toscana Resort 
Castelfalfi’s wildlife reserve is a priceless treasure and an 
immense source of knowledge on the local flora and fauna for 
nature enthusiasts. Within the reserve, lucky visitors might get 
a chance to spot stags, wild boars or mouflons and unearth 
precious truffles, wild garlic, or asparagus.

Il complesso Le Piscine di Castelfalfi invita tutti 
i vostri sensi ad un’esperienza indimenticabile 
all’interno del resort. I nostri ospiti possono 
scegliere tra quattro piscine situate su due 
terrazze panoramiche.

Tra le colline centrali della Toscana, la riserva di Toscana 
Resort Castelfalfi rappresenta un tesoro inestimabile e 
un’enorme fonte di conoscenza sulla flora e la fauna locali per 
tutti gli amanti della natura. All’interno della riserva, i visitatori 
più fortunati potrebbero scorgere cervi, cinghiali o mufloni e 
trovare preziosi tartufi, aglio selvatico o asparagi.

Le Piscine Wildlife Reserve
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I nostri ospiti saranno incuriositi dai 
caratteristici negozi che offrono artigianato 
e prodotti regionali e dalle eleganti boutique 
d’arte e di moda all’interno del Borgo di 
Castelfalfi. Parte integrante del progetto 
di rinascita di Toscana Resort Castelfalfi, 
permettono ai visitatori di portare a casa un 
po’ della magia della loro esperienza toscana. 
Regali, prodotti tipici e molto altro possono 
essere spediti in tutto il mondo.

Guests will undoubtedly be seduced by the 
quaint shops offering handcrafts and regional 
products and by the elegant art and fashion 
boutiques in the village of Castelfalfi. An 
integral part of the Toscana Resort Castelfalfi 
rebirth project, they allow visitors to bring 
back home a bit of the magic of their Tuscan 
experience. Gifts, food products and other 
items can be delivered all over the world.

Our shops and boutiques
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Impreziosita da paesaggi unici e incontaminati, 
e ricca di terreni fertili, la Tenuta di Castelfalfi si 
trova sul confine che separa le due province 
di Firenze e Pisa. I suoi vigneti e oliveti sono il 
frutto della terra, coltivato su queste terre da 
secoli.

Endowed with unique, unspoilt landscapes 
as well as fertile lands, the Castelfalfi Estate is 
located alongside the border which separates 
the two provinces of Florence and Pisa. 
Vineyards and olive groves are the fruit of 
the earth and have been cultivated here for 
centuries.

OUR WINES
The six wine labels produced on the Castelfalfi 
Estate - San Piero IGT, Cerchiaia DOCG, Cerchiaia 
Riserva DOCG, Poggionero IGT, Poggio alla Fame 
IGT and Poggio i Soli IGT - all originate from 
the Tenuta di Castelfalfi’s vineyards. Our local 
viticulturists pay great attention to obtaining the 
best quality products with a minimal environmental 
impact while maintaining ancient regional traditions 
alive. Guests can taste and buy our best wines at 
the Winery.

OUR OLIVE OIL
As evidence of our commitment to an 
environmentally-friendly and sustainable future,  
the olive oil produced on the Estate is 100% 
organic. Furthermore, the olive oil milll of Tenuta di 
Castelfalfi is a cornerstone of local oil production 
as about 400 other olive growers use our press. 
Thanks to the new machinery for cold pressing, oil 
quality has greatly improved while quantities have 
increased over time.

I NOSTRI VINI
Le sei etichette di vino prodotte a Castelfalfi - 
San Piero IGT, Cerchiaia DOCG, Cerchiaia Riserva 
DOCG, Poggionero IGT, Poggio alla Fame IGT e 
Poggio i Soli IGT - provengono tutte dai vigneti 
della Tenuta di Castelfalfi. I nostri viticoltori locali 
prestano grande attenzione ad ottenere i migliori 
prodotti con il minimo impatto ambientale, 
mantenendo in vita le antiche tradizioni regionali. 
Gli ospiti possono gustare e acquistare i nostri vini 
presso la Winery.

IL NOSTRO OLIO
Come testimonianza del nostro impegno per un 
futuro ecologico e sostenibile, l’olio d’oliva prodotto 
in azienda è biologico al 100%. Inoltre, il frantoio 
della Tenuta di Castelfalfi è una pietra miliare della 
produzione locale e viene utilizzato da altri 400 
produttori della zona. Grazie alla nuova macchina 
ad estrazione a freddo, la qualità dell’olio è 
notevolmente migliorata, e allo stesso tempo sono 
aumentate anche le quantità.

The estate’s agricultural products Our wines, our olive oil 
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Toscana Resort Castelfalfi è il punto di 
partenza perfetto per scoprire tutti i tesori 
che la Toscana offre. Vivaci, vibranti città 
d’arte come Firenze, Siena, Pisa e Lucca o 
antichi borghi ricchi di fascino nella bellissima 
campagna toscana, come San Gimignano e 
Volterra, sono a portata di mano.

Toscana Resort Castelfalfi is the perfect 
starting point for getaways to all the other 
treasures Tuscany has on offer. Buzzing, 
vibrant art cities like Florence, Siena, Pisa 
and Lucca or charming rustic villages all 
around the beautiful countryside such as San 
Gimignano and Volterra are just a hop away.

Getaways
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Our Values
The values of Toscana Resort Castelfalfi are our guide  

and inspire us every day in our work.

I nostri Valori 
I valori di Toscana Resort Castelfalfi  

sono il nostro credo e ci ispirano ogni giorno nel nostro lavoro.
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The values of Toscana Resort Castelfalfi guide and 
inspire us everyday into accomplishing our mission 
to meet and exceed our guests’ expectation of an 
unforgettable holiday.

TIMELESS TUSCANY
Castelfalfi is a treasure nestled in the heart of 
Tuscany. A castle and an 800 years old village are 
shining again, to remind us of its history of knights 
and ladies, wanderers, artists and dreamers.

STYLISH TUSCANY
Tuscany is a privileged meeting place for art, history, 
couture, trend, culinary arts and some of the most 
popular wine in the world. Olive, lush vegetation, 
kilometres of vineyards, sunny lands and wind. 
Unconventional luxury, barefoot at times, noble 
other times. It can only happen here.

AUTHENTICITY
Castelfalfi is alive, not a village that has been 
restored for postcard tourism. Day after day, the 
people that live here build the most important value: 
life.

ITALIAN DNA
Castelfalfi is located in the heart of Italy; our 
guests can savour the Bel Paese’s innate passion 
for beauty, the appeal of discreet and refined 
hospitality, the scent of a rich history of culture and 
charm.

FREE SPIRIT
The green of the vegetation and olive trees; the 
blowing of the wind and the sun on your skin. Your 
laptop left in your room and your smartphone with a 
dead battery. You own your time.

SUSTAINABILITY
Here in Castelfalfi, we care about protecting the 
environment and we are committed to sustainability 
every day. 1100 hectares of olive groves, vineyards, 
pristine nature and free animals. Our watchword is 
to respect and preserve the environment.

TAILOR-MADE 
Our focus is to listen and fulfil the needs of our 
guests. Our goal is to give our guests unforgettable 
moments, thrilling them with our high quality 
service. 

PEOPLE
The people who have made Castelfalfi successful: 
men and women who give their passion and energy 
every day to a common project.

ETHICS
Fairness and transparency are the factors on 
which Castelfalfi bases its relations with its guests, 
employees and partners.

FREE SPIRIT
Il verde della macchia e degli ulivi; il soffio del vento 
e il sole sulla pelle. Il laptop chiuso in camera e lo 
smartphone scarico. Questo è il vostro tempo.

SUSTAINABILITY
Qui a Castelfalfi abbiamo a cuore la salvaguardia 
dell’ambiente e ci impegniamo nella sostenibilità 
ogni giorno. 1100 ettari di ulivi, vigne, verde 
incontaminato e animali liberi. La nostra parola 
d’ordine è rispettare e preservare l’ambiente.

TAILOR MADE
Il nostro focus è ascoltare e soddisfare le necessità 
degli ospiti. Il nostro obiettivo è donare ai guest 
momenti indimenticabili, entusiasmandoli attraverso 
servizi di elevata qualità.

PEOPLE
Sono le persone che hanno costruito il successo 
Castelfalfi: donne e uomini che dedicano 
quotidianamente passione ed energia ad un 
progetto comune.

ETHICS
Correttezza e trasparenza sono i fattori su cui 
Castelfalfi basa le relazioni con ospiti, dipendenti 
e partners.

Our values

I valori di Toscana Resort Castelfalfi ci guidano e 
ci ispirano ogni giorno per raggiungere il nostro 
obiettivo di rispettare e superare le aspettative dei 
nostri ospiti, per una vacanza indimenticabile.

TIMELESS TUSCANY
Castelfalfi è un tesoro incastonato nel cuore della 
Toscana. Un castello e un borgo di 800 anni tornati 
a risplendere e a ricordare che qui è passata una 
storia fatta di dame e cavalieri, girovaghi, artisti e 
sognatori.

STYLISH TUSCANY
La Toscana è luogo privilegiato di incontro tra arte, 
storia, couture, avanguardia, arte culinaria e vino 
tra i più apprezzati al mondo. Ulivi, verde, chilometri 
di vigne, terre assolate e vento. Lusso fuori dagli 
schemi, a volte scalzo, a tratti nobile. Tutto questo 
è possibile solo qui.

AUTHENTICITY
Castelfalfi è viva, non è un borgo ristrutturato per un 
turismo da cartolina. Le persone qui
costruiscono ogni giorno il valore più importante: la 
vita.

ITALIAN DNA
Castelfalfi è sita nel cuore dell’Italia; del Bel Paese i 
nostri ospiti saggiano la connaturata passione per il 
bello, lo charme di un’ospitalità discreta e raffinata, 
il profumo di una storia ricca di cultura e fascino.

Our values
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