Discover Castelfalfi,
a surprising Tuscany
In the heart of Tuscany, one of
the most famous regions of
Italy for its beauty, art and
enogastronomic traditions,
Castelfalfi rises surrounded by
an enchanting landscape of
vineyards and olive groves. In
the middle of this land, Tenuta
di Castelfalfi represents an
ancient idea of indissoluble
coexistence between nature
and agriculture, tradition and
innovation, passion and
experience.

Nel cuore della Toscana, una
delle regioni più celebri d‘Italia
per la sua bellezza, arte e
tradizione enogastronimica,
sorge Castelfalfi, circondata
da un incantevole paesaggio
caratterizzato da vigneti e
oliveti. Al centro di questa
terra, la Tenuta di Castelfalfi
rappresenta un‘idea antica di
convivenza indissolubile tra
natura e agricoltura, tradizione
e innovazione, passione ed
esperienza.
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Our Heritage
Etruscans, Romans, Longobards and finally the Medici:
the history of Castelfalfi grounds its roots far back in the
centuries. The first reliable information about the Castle
of Castelfalfi – ‘Castrum Faolfi’ from its Lombard founder
King Faolfo – is in a document dated 754 AD. Since
then, for generations and generations, its inhabitants
have cultivated the vines and olive trees that are still
planted on the hillsides of the Borgo.
Etruschi, Romani, Longobardi e infine i Medici: la storia
di Castelfalfi affonda le sue radici lontano nei secoli.
La prima notizia certa sul Castello di Castelfalfi –
‘Castrum Faolfi’ dal nome del suo fondatore longobardo
Re Faolfo – è in un documento del 754 d.C. Da allora,
per generazioni e generazioni, i suoi abitanti hanno
coltivato lungo le pendici del Borgo l’olivo e la vite
che ancora caratterizzano la zona.

The Estate’s agricultural products
Only top-quality products, protecting the environment and the uniqueness of the landscape.
This is the philosophy of Castelfalfi: the best fruits of our land, with dedication and intelligence.

Tenuta di Castelfalfi Estate is located in a natural
setting of 2,700 acres of woods and turkey oak
trees, dotted with small water mirrors, alongside
the traditional olive groves and vineyards, in
perfect harmony with the landscape. Protecting
the environment, biodiversity and ecosystems is
the cornerstone of our sustainable agriculture.
In this unspoiled reality, the Company leads 61
acres of vineyards and almost 100 acres of olive
groves, as well as a good amount of arable land
varying from year to year according to the needs.
A careful work, done with dedication and following
the criteria of organic farming, gives life to high
quality products only: scented extra virgin olive
oils, fine wines, honey and spirits.

L’azienda agricola Tenuta di Castelfalfi si trova in un
contesto naturale di 1.100 ettari di boschi e cerrete
punteggiati da piccoli specchi d’acqua, a cui si
affiancano le tradizionali colture dell’olivo e della
vite, in perfetta armonia col paesaggio. La tutela
dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è
per noi il pilastro di un’agricoltura sostenibile.
In questa realtà incontaminata, l’azienda conduce 25
ettari a vigneto e 40 ettari a oliveto, oltre ad una buona
quantità di seminativi che variano di anno in anno in
base alle necessità. Un lavoro attento e svolto con
dedizione, seguendo i criteri dell’agricoltura biologica,
da cui nascono soltanto prodotti di alta qualità:
profumati oli extra vergine di oliva, vini di pregio,
miele e distillati.

Our Wines
From 61 acres of vineyards
where local and international
grape varieties coexist, Tenuta
di Castelfalfi‘s wines come to
life. The respect for the vineyard
and the desire to enhance the
diversity of each parcel have led
to the organic approach as a
basis for careful and sustainable
agriculture. In the cellar and in
the barrels room, where each
variety is vinified and aged
separately to give value to the
properties of the terroir,
our wines evolve to reach a
perfect balance.

A partire dai 25 ettari di vigneti
in cui coesistono varietà di uve
autoctone e internazionali,
nascono i vini della Tenuta di
Castelfalfi. Il rispetto della
vigna e la voglia di esaltare le
diversità di ogni parcella,
hanno portato ad adottare un
approccio biologico come
base di un‘agricoltura attenta
e rigenerativa. In cantina e in
barriccaia, dove ogni varietà
viene vinificata e affinata
separatamente per esaltare le
proprietà del terroir, i nostri vini
evolvono fino a raggiungere
un perfetto equilibrio.

Poggio I Soli

IGT Toscana Vermentino
Poggio I Soli is a fresh and versatile dry white wine, made with 100%
Vermentino grapes. After the harvest, each phase of the vinification aims at
the maintenance and enhancement of the most refined and elegant perfumes.
The color is a straw yellow and the bouquet shows hints of fresh fruits and
Mediterranean scrub, notes of cedar, almond, sage, rosemary and white
flowers such as jasmine. The taste is full and balanced, supported by a good
acidity and an elegant but strong savouriness. It is appreciated young but
can evolve even in the medium period.

Il Vermentino Poggio I Soli è un vino bianco secco fresco e versatile. Dopo la
raccolta, ogni fase della vinificazione mira al mantenimento e alla valorizzazione
dei profumi più sottili ed eleganti. Dal colore giallo paglierino, al naso sprigiona
un bouquet di frutta fresca e di macchia mediterranea, note di cedro,
mandorla, salvia, rosmarino e fiori bianchi come il gelsomino. Al gusto risulta
pieno ed equilibrato, sostenuto da una buona acidità e da un’elegante, ma
convinta, sapidità. Si apprezza da giovane ma è capace di evolvere
anche nel medio periodo.

Falecine

IGT Toscana Rosato
Falecine is a dry rosé wine, obtained from Sangiovese grapes in purity.
The soft pressing of the grapes and the decanting of the must at controlled
temperature give this wine a brilliant cherry pink color. At the nose it is
appreciated for the bouquet of fruity and floral scents reminiscent of rose,
wisteria and small red fruits such as wild strawberry and raspberry. In the
mouth it is fresh and persistent, with a sapid finish and a spicy aftertaste.

Il Falecine è un vino rosato secco ottenuto da uve sangiovese in purezza.
La pressatura soffice delle uve e la decantazione del mosto a temperatura
controllata conferiscono un tipico colore rosa cerasuolo brillante. Al naso si fa
apprezzare per il bouquet di profumi fruttati e floreali che ricordano la rosa, il
glicine e piccoli frutti rossi come la fragolina di bosco e il lampone. In bocca è
fresco e persistente, con un finale sapido e un retrogusto speziato .

San Piero

IGT Toscana Rosso
The fruity notes of Sangiovese perfectly meet in San Piero the typical spicy
and velvety notes of Syrah. After a separate fermentation at controlled
temperature and with a maceration of the skins for about ten days, the aging
in steel tanks and then in bottle allows to reach a perfect balance between the
aromas. With an intense ruby red color and light violet reflections,
this wine has evident notes of fresh fruit with hints of red and mixed berries,
which perfectly match the spicy hints of cinnamon and licorice typical of the
Syrah grapes. The palate is soft and round, with a persistent finish
and characterized by very delicate tannins which make this wine easy to drink.

Le note fruttate del sangiovese incontrano in San Piero le tipiche note speziate
e vellutate del Syrah. Dopo una fermentazione separata a temperatura
controllata e con macerazione sulle bucce per circa dieci giorni, l’affinamento
in acciaio e successivamente in bottiglia consente di raggiungere un perfetto
equilibrio tra gli aromi. Dal colore rosso rubino intenso con leggeri riflessi
violacei, questo vino presenta evidenti note di frutta fresca con sentori di
bacche rosse e di frutti di bosco, che si sposano perfettamente con i richiami
speziati della cannella e della liquirizia tipici del vitigno Syrah. Al palato è
morbido e rotondo, con un finale persistente e caratterizzato da tannini molto
delicati che rendono questo vino di facile bevibilità.

Poggionero

IGT Toscana Rosso
From the oldest vineyards that grow adjacent to the Borgo of Castelfalfi,
Poggionero comes to life, a red wine made with Cabernet Sauvignon and
Merlot grapes. The richness of the soils in which the two vines grow is reflected
in the great structure of this wine, thanks to the symbiosis between fresh soils,
mild climate and morning breezes from the sea. The long period of aging in
French barrels gives complexity to the wine, increasing its organoleptic quality
and ennobling the tannic texture. With an intense ruby red color with purple
reflections in youth, it has a complex bouquet with elegant fruity, toasted and
spicy notes. The beginning of ripe fruit, with hints of blueberry, black cherry in
spirit and plum jam, is enriched with pleasing notes of licorice, white pepper,
tobacco and vanilla on the finish. The mouthfeel is soft and round,
with an aromatic persistence recalling ripe fruit and wood.

Dai vigneti più vecchi che crescono adiacenti al Borgo di Castelfalfi, nasce
Poggionero, un vino rosso ottenuto da uve cabernet sauvignon e merlot. La
ricchezza dei suoli in cui i due vitigni crescono si riflette nella grande struttura
di questo vino, grazie alla simbiosi tra terreni freschi, clima mite e brezze
mattutine provenienti dal mare. Il lungo periodo di affinamento in barrique
di rovere francese dona complessità al bouquet, aumentandone la qualità
organolettica e nobilitandone la trama tannica. Dal colore rosso rubino intenso
con riflessi porpora in gioventù, presenta un bouquet complesso con eleganti
note fruttate, tostate e speziate. L’incipit di frutta matura, con sentori di mirtillo,
amarena sotto spirito e confettura di prugna, si arricchisce di piacevoli note
di liquirizia, pepe bianco, tabacco e vaniglia sul finale. In bocca si presenta
morbido e rotondo, con una persistenza aromatica che
richiama la frutta matura e il legno.

Poggio alla Fame

IGT Toscana Sangiovese
In the Poggio alla Fame, the sangiovese grape represent the highest
expression of the territory in where we are, the central Tuscany. From a careful
selection of the grapes coming from our oldest vineyard, in a small production,
an authentic wine with an austere and elegant character comes to life. Visually
it is bright and lively and has a ruby red color with garnet reflections; the nose
is intense and complex, with delicate hints of ripe red and black fruits and floral
notes of wild violet. The bouquet is enriched with balsamic, spicy and toasted
notes, with tertiary aromas typical of the slow evolution of Sangiovese in big
barrels. The rich and strong flavor is emphasized by an elegant tannin with fine
grain and by a good sapidity. Poggio alla Fame, to be tasted young to enjoy
the freshest hints of the sangiovese grapes, is a wine with an excellent acidity
that makes it perfect also for aging. The ability to evolve is therefore the key
factor that allows to appreciate the complexity of this wine, which is enhanced
with time by more mature and evolved aromas.

Nel Poggio alla Fame il sangiovese, vinificato in purezza, rappresenta la
massima espressione del territorio in cui ci troviamo, la Toscana centrale. Da
un’attenta selezione delle uve del nostro vigneto più antico, a cui fa seguito una
piccola produzione, nasce un vino autentico dal carattere austero ed elegante.
Visivamente si presenta brillante, di colore rosso rubino con riflessi granato; al
naso, intenso e complesso, con delicati sentori di frutta matura rossa e nera e
con note floreali di viola. Il bouquet si arricchisce di note balsamiche, speziate
e di tostatura, con aromi terziari tipici della lenta evoluzione in botte del
sangiovese. Il sapore ricco e deciso è enfatizzato da un elegante tannino dalla
grana fine e da buona sapidità. Il Poggio alla Fame, da degustare giovane per
godere dei sentori più freschi del sangiovese, è un vino dall’ottima acidità che
lo rende perfetto anche per l’invecchiamento. La capacità di evolvere è quindi il
fattore chiave che permette di apprezzare la complessità di questo vino, che si
arricchisce col tempo di profumi più maturi ed evoluti.

Castelluccio

DOC Vin Santo del Chianti

The Castelluccio Vin Santo del Chianti DOC is a sweet wine made with
Trebbiano, Malvasia and Colombana grapes, according to the ancient Tuscan
tradition. It is the wine symbol of conviviality and hospitality that evokes the
image of the coutryside, the rural world and the family. Visually it shows an
amber colour with golden reflections; to the nose it releases very sweet notes
of honey, dried fruits and bakery like almond and amaretti, combined with
citrus notes of candied orange. The taste on the palate is decisively sweet but
thanks to the excellent acidity is well balanced, harmonious and velvety.
Ideal to accompany desserts and dry pastries typical of Tuscany.

Il Vin Santo del Chianti DOC Castelluccio di Castelfalfi è un vino passito che
proviene da uve di Trebbiano, Malvasia e Colombana, come vuole l’antica
tradizione toscana. E’ il vino simbolo della convivialità e dell’ospitalità che
evoca l’immagine della campagna, del mondo rurale e della famiglia.
Dal colore ambrato con riflessi dorati, sprigiona dolci note di miele, di frutta e
di pasticceria secca come la mandorla e gli amaretti, unite a note agrumate di
arancia candita. Al gusto è decisamente dolce ma grazie all’ottima
acidità risulta ben equilibrato, armonico e vellutato.
Ideale per accompagnare dessert e pasticceria secca tipica toscana.

Our story behind the labels
Through documents, signs and writings, we found inspiration in the history of Castelfalfi,
to evoke continuity with the heritage and strong identity of this ancient land.

Winemaking in Castelfalfi has ancient roots.
When the new wine labels were created, the
aim was to evoke through documents, signs
and writings the continuity of Castelfalfi’s history
and the strong identity of this millennial land. An
example is the Poggionero’s label in which the
two buildings recall the old farmhouse that today
returns to new life with the Clubhouse of our
Golf Club. In Poggio alla Fame there is instead
the most beautiful view of the Castelfalfi’s village
with its medieval castle. In addition, the words
on the Poggio i Soli’s label come from a letter
found in Castelfalfi and dated October 25th 1942.
A letter in which a father, the local Livio Grassi,
serving in a Bersaglieri regiment during the war,
wrote to his daughter Emma to ask her if she
tasted the new wine produced at Castelfalfi, to
testify how much the cultivation of the vineyard
and the production of wine had a key role
at Castelfalfi.

La produzione del vino a Castelfalfi è sapere antico.
Quando sono state realizzate le nuove etichette dei
vini, l’obiettivo è stato quello di evocare attraverso
carte, segni e inchiostri la continuità della storia
di Castelfalfi e la forte identità di questo luogo
millenario. Ne sono un esempio i due casali raffigurati
nel disegno dell’etichetta di Poggionero, che
rimandano all’antico edificio con torna oggigiorno
a nuova vita con la Clubhouse del Golf Club. In
Poggio alla Fame si riporta invece la vista più bella
del Borgo di Castelfalfi con il suo castello medievale.
Inoltre, le parole riportate sull’etichetta di Poggio i
Soli provengono da una lettera ritrovata a Castelfalfi
datata 25 ottobre 1942. Una lettera in cui un padre,
il castelfalfino Livio Grassi, da un reggimento di
bersaglieri in guerra, scrive alla figlia Emma per
chiederle se avesse assaggiato il vino nuovo, a
testimoniare quanto la coltivazione della vigna
e la produzione di vino avessero un ruolo
chiave a Castelfalfi.

Our Extra-Virgin Olive Oil
For centuries, the village of
Castelfalfi has been
surrounded by olive groves
that stretch right along the
hills, and its history is closely
linked to oil production. To this
day, we continue to invest
passion in growing 10,000
olives of the varieties most
typical of central Tuscany,
which we use to make 100%
organic extra virgin olive oil.
Thanks to the cold-pressing
process in our mill, the extra
virgin olive oil produced by the
Estate is able to boast
remarkable nutritional and
organoleptic properties.

Storicamente circondato da
oliveti che si estendono lungo
l’intera fascia collinare, la storia
del Borgo di Castelfalfi è legata
alla produzione di olio. Ancora
oggi, coltiviamo con passione
10.000 olivi delle varietà più
tipiche della Toscana Centrale,
da cui realizziamo olio extra
vergine d’oliva IGP totalmente
biologico. Grazie al processo
di estrazione a freddo nel
nostro frantoio e all‘esperienza
dei nostri frantoiani, l’olio EVO
prodotto della Tenuta è
caratterizzato da notevoli
qualità nutrizionali ed
organolettiche.

Castelfalfi Extra Virgin Olive Oil

Olio Extra Vergine di Oliva
The IGP Toscano olive oil comes from the varieties Frantoio, Moraiolo, Leccino
and Pendolino that coexist harmoniously in the olive groves around Castelfalfi.
From these uspoilt lands we produce an organic extra virgin olive oil,
an excellence of the territory obtained following the quality-conscious method
of olives pressing. From about 10.000 olive trees, among old and new
plantations, an intense oil comes to life every year. The nose is full and fresh
with hints of artichoke, rosemary and freshly cut grass. It is distinguished
by the great aromatic intensity and by the spicy notes on the finish that
enhance the flavor. Season permitting and thanks to the production process
entirly realized at the oil mill of the Estate, from our olives we produce also
small quantities of organic monovarietal oils, all to be discovered.

L’olio di oliva IGP Toscano proviene dalle varietà Frantoio, Moraiolo, Leccino e
Pendolino che convivono armoniosamente nelle olivete intorno a Castelfalfi.
Da queste terre produciamo olio extra vergine di oliva biologico,
un’eccellenza del territorio ottenuta seguendo il metodo di lavorazione
tradizionale delle olive. Da circa dieci mila alberi, tra olivi longevi e nuove
piantagioni, nasce un olio di eccellente qualità , intenso e deciso.
Dal naso ampio e fresco con sentori di carciofo, rosmarino ed erba di campo
appena tagliata, l’olio di Castelfalfi si distingue per la grande intensità aromatica
e per una nota piccante sul finale che ne esalta il sapore.
Quando la stagione lo consente e grazie al processo di produzione
interamente realizzato presso il frantoio della Tenuta, dalle olive di Castelfalfi
realizziamo piccole quantità di oli monovarietali biologici, tra i quali
il Moraiolo, il Frantoio e il Pendolino, tutti da scoprire.

Castelfalfi’s spirits
In Castelfalfi, in addition to the
production of high-quality
wines and scented extra virgin
olive oils, we produce also
digestives and spirits,
including gin, vermouth, an
amaro and three grappas.
They are based on the marc
coming from our grapes and
on the herbs that can be
found in the Castelfalfi‘s
countryside.

A Castelfalfi, oltre alla
produzione di vini di qualità e
di profumati oli extra vergine di
oliva, si producono anche
amari e distillati, tra i quali il
gin, il vermouth, un amaro e
tre grappe.
Questi prodotti sono realizzati
con erbe aromatiche tipiche
della campagna toscana e
con le vinacce delle uve di
Castelfalfi.

Discover them all at our Wine
Shop & Garden in Castelfalfi.

Scoprili tutti presso il nostro
Wine Shop & Garden a
Castelfalfi.

Castelfalfi Gin
From the most typical botanicals of Central
Tuscany Castelfalfi Gin comes to life, a cereal
distillate perfect to be tasted straight or as a base
for your mixology. From the discontinuous alembic
still to the cold infusion of juniper, coriander,
rosemary, lemon, sage and angelica roots, it
keeps distinct the sweet notes of its herbs with a
light spiciness of white pepper and clove.
Dalle botaniche più tipiche della Toscana Centrale
nasce Castelfalfi Gin, il distillato di cereali perfetto
per essere degustato da solo oppure come base
per la tua mixology. Dall’alambicco discontinuo
fino all’infusione a freddo di ginepro, coriandolo,
rosmarino, limone, salvia e radici di angelica,
Castelfalfi Gin mantiene distinte le note dolci delle
sue erbe con una leggera speziatura data dal
pepe bianco e dai chiodi di garofano.

Castelfalfi Vermouth
From the aperitif to the digestive, it is always a
good time to taste a glass of Castelfalfi Vermouth,
the aromatic wine with a strong olfactory impact.
Based on our wines San Piero and Castelluccio,
the hydroalcoholic infusion of herbs and spices
enrich the bouquet, creating a unique
and inimitable product.
Dall’aperitivo al digestivo, è sempre un buon
momento per degustare un bicchiere di Castelfalfi
Vermouth, il vino aromatizzato dal forte impatto
olfattivo. A base dei nostri vini San Piero e
Castelluccio, l’infuso idroalcolico di erbe e spezie
ne arricchisce il bouquet, dando vita ad un
prodotto unico e inimitabile.

Castelfalfi’s honey
The Castelfalfi‘s wildflower
honey is produced in the most
uncontaminated hills of Central
Tuscany, exclusively by Apis
Mellifera Ligustica, the native
bee of our territory. The
principles of organic
beekeeping and the beefriendly approach used by
our beekeepers, allow the bees
to express their nature to the
maximum, giving us a honey
with a rich taste and an heady
scent. A wildflower honey that
has inside all the flavors and
smells of Castelfalfi.

Il miele millefiori di Castelfalfi è
prodotto nelle vallate più
incontaminate della Toscana
Centrale esclusivamente da
Apis Mellifera Ligustica, l’ape
autoctona del nostro territorio.
I principi dell’apicoltura
biologica e l’approccio
bee-friendly utilizzato dai
nostri apicoltori, consentono
alle api di esprimere la loro
natura, donandoci un miele
dal gusto ricco e dal profumo
inebriante. Un miele di
millefiori che ha al suo interno
tutti i sapori e gli odori di
Castelfalfi.

Discover our Bee Experience
and let yourself be fascinated
by the bee society and by the
fruit of their work in a
Castelfalfi’s honey tasting.

Scopri la nostra esperienza
Apicoltore per un giorno e
lasciati affascinare dalla
società delle api e dal frutto
del loro lavoro.

Discover all the Estate’s organic products. We ship directly to your home
Scopri tutti i prodotti biologici della Tenuta. La spedizione arriva direttamente a casa tua.

Buy our products
Acquista i nostri prodotti

Experiences

Wine Tour & Tasting

Taste the EVO Oil

Live the true essence of Castelfalfi by immersing
yourself in an authentic journey suspended
between taste, tradition and culture. An amazing
experience that includes a tour through the
vineyards, the visit of the production winery and
the barrels room and a wine tasting to discover
our organic wines.

During the experience you will discover the olive
harvesting operations and their processing by
visiting the oil mill of the Estate. Our team will
guide you in the tasting of the Tuscan oil, the
monovarietals and the condiments based on EVO
oil, all obtained entirely from the organic olives of
our olive groves.

Vivi la vera essenza di Castelfalfi immergendoti in un
autentico percorso sospeso tra gusto, tradizione e
cultura. Un sorprendente tour che comprende un
giro tra i vigneti, la visita della cantina di produzione e
della Barriccaia e una degustazione alla scoperta dei
nostri vini biologici.

Durante l’esperienza scoprirai le operazioni di
raccolta delle olive e della loro lavorazione facendo
visita al frantoio della Tenuta. Il nostro team ti
accompagnerà negli assaggi dell’olio toscano, dei
monovarietali e dei condimenti a base di olio EVO,
tutti interamente ottenuti dalle olive biologiche dei
nostri oliveti.

Experiences

Bee Experience

Guess them all!

The experience of beekeeping is the perfect
opportunity to start to know the society of bees
and discover the fundamental role they play for
the health and well-being of the planet. Discover
the fascinating world of bees and the fruit of their
work through the tasting of the fragrant wildflower
honey of Castelfalfi.

An educational and fun experience designed for
the whole family, to discover the aromatic herbs
of the season gathered in Castelfalfi, authentic
protagonists of Mediterranean cuisine. Through a
game of riddles, children can explore their sense
of smell, having fun recognizing the ingredients
hidden in the glasses.

L’esperienza dell’apicoltura è l’occasione perfetta
per conoscere da vicino la società delle api e
scoprire il ruolo fondamentale che queste svolgono
per la salute e il benessere del pianeta. Scopri
l’affascinante mondo delle api e il frutto del loro
lavoro attraverso la degustazione del profumato
miele di millefiori di Castelfalfi.

Un’esperienza educativa e divertente pensata per
tutta la famiglia, alla scoperta delle erbe aromatiche
di stagione e raccolte a Castelfalfi, autentiche
protagoniste della cucina mediterranea. Attraverso
un gioco di indovinelli, i bambini possono esplorare il
loro olfatto, divertendosi a riconoscere gli ingredienti
nascosti nei bicchieri.

Experiences

It’s Harvest Time

Olive Picking

Together with our team and armed with a tool kit,
you will live an unforgettable experience by picking
the grapes directly from the vineyard. You will
follow the wine production process by visiting the
winery and the barrels room and then discover the
Castelfalfi’s organic wines in a relaxing tasting.
*The experience is available in September,
during the grape harvest season, with variations
from year to year and depending on weather
conditions.

Live first-person the ancient tradition of olive
harvesting, through an authentic experience
starting from the Castelfalfi’s olive groves and
that will let you to discover the process of oil
production visiting the oil mill of the estate.
The activity ends with a special tasting of five
different kinds of organic extra virgin olive oil and
balsamic condiment.
*The experience is available in October, during the
olive harvest season, with variations from year to
year and depending on weather conditions.

Insieme al nostro team e armati del kit di vendemmia
manuale, vivrai un’esperienza indimenticabile
raccogliendo le migliori uve direttamente dal vigneto.
Seguirai il processo di produzione del vino visitando
la cantina e la Barriccaia per poi scoprire i vini
biologici di Castelfalfi in una rilassante degustazione.
*L’esperienza è disponibile nel mese di settembre,
durante la stagione della vendemmia, con
variazioni di anno in anno e in base alle condizioni
meteorologiche.

Vivi in prima persona l’antica tradizione della raccolta
delle olive, attraverso un’esperienza autentica che
a partire dagli oliveti di Castelfalfi ti permetterà di
scoprire il processo di produzione dell’olio all’interno
del frantoio della Tenuta.
L’attività si conclude con una speciale degustazione
di cinque diverse tipologie di olio extravergine di oliva
biologico e del condimento balsamico.
*L’esperienza è disponibile nel mese di ottobre,
durante la stagione della raccolta, con variazioni
di anno in anno e in base alle condizioni
meteorologiche.

The Wine Shop & Garden
Thanks to our dedication and passion
we bring to your table the best
our land can offer.
Discover the Wine Shop & Garden where our
team of experts will guide you in choosing
the best product for your needs.

Our constant desire to experiment and innovate has
allowed us to extend our production into other areas,
thanks to the precious collaboration with food and wine
companies of our territory.
Discover all our products at the Wine Shop & Garden in
Castelfalfi or buy them on our website in the e-commerce
section.
Come to live your experiences of wine, oil, spirits and
honey tasting with us and discover the wine cellar, the
barrel room, the oil mill and the apiary of the Tenuta di
Castelfalfi, also together with the little ones.

La voglia costante di sperimentazione e innovazione ha
permesso di estendere la nostra produzione anche ad altri
prodotti, grazie alla preziosa collaborazione con aziende della
filiera enogastronomica del territorio.
Scopri tutti i nostri prodotti presso il Wine Shop & Garden di
Castelfalfi o acquistali sul nostro sito web nella sezione
e-commerce.
Vivi insieme a noi le tue esperienze di degustazione di vino,
olio, distillati e miele e scopri la cantina, la barriccaia, il frantoio
e l’apiario della Tenuta di Castelfalfi, anche insieme ai più
piccoli.

Buy our products
Acquista i nostri prodotti

Get directions for
the Wine Shop & Garden
Scopri come raggiungere
il Wine Shop & Garden
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