
ITALIA - TOSCANA

HOTEL IL CASTELFALFI

*****

Un gioiello incastonato nel cuore della Toscana

POSIZIONE: Montaione, a 60 km da Firenze e 70 km da Siena

All'interno di un borgo medievale, incorniciato dallo spettacolo na-
turale delle verdi colline abbellite da chilometri di vigneti e di uliveti, 
dal sole caldo e dal vento leggero. L'Hotel Castelfalfi, unico nel suo 
genere, racchiude il Lifestyle italiano unito alla bellezza della natura 
circostante, di cui si fa garante, promuovendo un turismo sempre 
più attento all' eco-sostenibilità con impianti all'avanguardia che se-
guono i principi di bio-edilizia ed un impegno costante nella gestio-
ne delle risorse. È la meta perfetta per chi vuole staccare la spina, 
per chi cerca uno stile di vita più rilassato e tranquillo, ma anche per 
chi è alla ricerca di una vacanza ricca di attività. 

La struttura offre camere spaziose e suite ricche di comfort ed ele-
ganza, che riflettono il carattere della Toscana, decorate con i suoi 
colori caldi e tenui.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 120 camere e suite

• ristorante principale "La Via del Sale" con terrazza esterna - ristorante 

gourmet "La Rocca" - trattoria e pizzeria "Il Rosmarino"

• trendy bar "Ecrù" e pool bar stagionale "Giglio Blu"

• 4 grandi piscine stagionali all’aperto

• "Azienda Agricola Castelfalfi" con produzione propria di vino e olio

• "Golf Club Castelfalfi" con le sue 27 buche

• ampia offerta di escursioni e attività nel Resort

Il Centro Benessere de Il Castelfalfi comprende piscina interna ed 
esterna riscaldata, vasche idromassaggio, sauna finlandese, biosau-
na, bagno turco, docce emozionali e area relax. I bambini minori di 
16 anni possono accedere alle piscine accompagnati da un genitore. 

QUOTA A PARTIRE DA € 160,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

ECCELLENTE: 9.2
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