
La Tabaccaia hotel

L’Hotel La Tabaccaia è stato ristrutturato con dedizione, 
utilizzando materiali tradizionali per rispettare i colori 
e lo stile della regione. Le incantevoli camere vantano 
un design toscano ed elementi di pregio: parquet e 
soffitti con travi a vista risalenti all’edificio originale. 
L’arredamento moderno, all’insegna del comfort e dello 
stile, convive armoniosamente col suo ricco passato.

Da antico essiccatoio
di tabacco a hotel di 
charme nel cuore della 
campagna Toscana.

L’Hotel dispone di 31 camere 

11 Camere Standard 
21 m2

Camera doppia con letto queen/
king size o 2 letti singoli, soffitto con 
travi a vista o tradizionale e angolo 
salottino con scrivania e sedie.

12 Camere Classic
23 m2

Camera doppia con letto queen/king 
size o 2 letti singoli, soffitto con travi 
a vista o tradizionale e angolo lettura 
con scrivania e poltroncina.

4 Camere Superior
26-30 m2

Camera doppia con letto king size o 
2 letti singoli, soffitto con travi a vista 
e salotto con scrivania, poltroncine e 
divano (disponibile in alcune camere).

2 Junior Suite
32-34 m2

Camera doppia con letto king size o 
2 letti singoli, soffitto con travi a vista 
e salotto separato con scrivania e 
divano.

2 Suite
45-50 m2

Camera doppia con letto king size, 
soffitto in legno con travi a vista e 
salotto separato con scrivania e 
divano.
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Dotazioni & servizi
Hotel

Wi-Fi gratuito ad alta velocità
Sala Colazione e Bar

Sale meeting e Sala Lettura
Piscine esterne (stagionali)
Giardino con area lounge

Parcheggio gratuito esterno

Camere
Wi-Fi gratuito ad alta velocità
Televisore LCD
Minibar
Salottino separato (Junior Suite | Suite)
Aria condizionata 
Servizio lavanderia 
Cassaforte in camera

Attività nel Resort

Golf Club
Castelfalfi
2 campi, 27 buche. 
Il campo da golf 
più grande della 
Toscana.

Le Piscine di
Castelfalfi
Un’oasi di relax nella 
campagna toscana, 
con 4 grandi piscine 
stagionali all’aperto.

LA Spa de Il 
Castelfalfi
La spa all’interno 
dell’hotel 5 stelle, 
a pagamento e su 
prenotazione.

Degustazioni
di vino
Approfitta di un tour 
nelle nostre vigne e 
scopri i prodotti della 
Tenuta di Castelfalfi.

Lezioni
di cucina
Un’opportunità 
esclusiva per scoprire 
l’arte della cucina 
italiana.

Dove siamo
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Ristoranti nel Resort

Pisa Aeroporto - km 50

Firenze Aeroporto - km 60

San Gimignano - km 20

Siena - km 70

Volterra - km 30

CODICI DI ACCESSO GDS

AMADEUS: PH PSAICR

SABRE: PH 312306

GALILEO: PH D1135

WORLDSPAN: PH FLRIC

La Rocca
Il ristorante gourmet offre una raffinata 
interpretazione della cucina italiana e 
toscana e location ideale per eventi.

La Via del Sale
L’elegante ristorante propone un’au-
tentica cucina italiana che unisce gli 
ingredienti più freschi a ricette locali.

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


