
Golf Club Castelfalfi

La Toscana è la meta ideale per gli amanti del golf e grazie al suo 
clima, si può vivere questa passione per la maggior parte dell’anno. 
Castelfalfi è il campo da golf più grande della Toscana e attira 
appassionati da tutto il mondo. I due percorsi, costruiti secondo i 
principi della sostenibilità, sono tra i più affascinanti dal punto di vista 
paesaggistico e stimolanti dal punto di vista sportivo.

Un percorso 
sorprendente nella 
Toscana più vera,
tra natura, storia e 
tradizione.

Il Mountain Course (18 buche, Par 72, 6,351 metri) è 
un percorso impegnativo adatto a tutti i golfisti e molto 
apprezzato dai giocatori esperti. La topografia naturale 
del terreno ha fortemente influenzato il layout del 
percorso, conferendo ad ogni fairway un carattere unico. 
Inaugurato ad Agosto 2010, il campo è il risultato di un 
accurato studio di ri-progettazione, realizzato da due 
esperti architetti: Rainer Preissmann e Wilfried Moroder.

Il Lake Course (9 buche, Par 37, 3,171 metri) è un tracciato 
affascinante, adatto anche ai principianti. Inaugurato nel 
2011, il campo è stato progettato dai premiati architetti 
tedeschi Rainer Preissmann e Wilfried Moroder. Il percorso 
inizia con un tee orientato verso ovest, prosegue seguendo 
le dolci curve delle colline toscane e termina alla Club 
House.

Mountain Course

Campo Pratica

Lake Course

Il Campo Pratica è adiacente la Club House ed è arricchito da 
una vista spettacolare verso l’affascinante Castello medievale 
sulla sinistra e dal bellissimo panorama della buca N. 1 del 
Mountain Course, sulla destra.
Misura 270 mt ed è stato disegnato con target greens e 
bunker. Dispone di 10 battitori coperti con tappetini sintetici (4 
riscaldati), 10 battitori scoperti su erba sintetica e 40 su prato. 
È inoltre dotato di una piccola palestra per golfisti con specchio 
movibile ed attrezzi per l’allenamento.



Dove siamo

Località Castelfalfi - 50050 Montaione - Florence - Italy
Ph. +39 0571 890200  - golf@castelfalfi.it

www.castelfalfi.com

Hotel e Ristoranti nel Resort

Il Castelfalfi 
Accoglienza, modernità, sostenibilità, bellezza 
naturale e benessere caratterizzano le 120 ca-
mere de Il Castelfalfi.

La Tabaccaia 
Antico essiccatoio di tabacco, diventato un 
hotel di charme nel cuore della Toscana, di-
spone di 31 accoglienti camere.

Putting Green 1: 
18 buche con una 
superificie di circa 
600 m².

Putting Green 2: 
9 buche con una 
superificie di circa 
200 m².

Il Pitching green è stato realizzato nel 2015. È 
parte integrante del secondo Putting green, 
che ricopre circa 700 m² per un totale di 10 
buche.

Putting & Pitching Green

Pisa Aeroporto - km 50

Firenze Aeroporto - km 60

San Gimignano - km 20

Siena - km 70

Volterra - km 30

La Rocca
Il ristorante gourmet offre una raffinata in-
terpretazione della cucina italiana e tosca-
na e location ideale per eventi.

La Via del Sale
L’elegante ristorante propone un’auten-
tica cucina italiana che unisce gli ingre-
dienti più freschi a ricette locali.

Il Rosmarino
Trattoria e Pizzeria propone una cucina 
toscana tradizionale e pizza cotta nel 
forno a legna. 


