
Hotel Il Castelfalfi

Il Castelfalfi - TUI BLUE SELECTION, è l’hotel 5 stelle 
di Toscana Resort Castelfalfi, che offre ai nostri ospiti 
un’esperienza esclusiva. È un hotel unico nel suo genere, 
che rappresenta al meglio il lifestyle italiano e la bellezza 
della natura che lo circonda.

Accoglienza, modernità, 
sostenibilità, bellezza naturale 
e benessere sono alla 
base dell’esperienza de Il 
Castelfalfi.

L’Hotel dispone di 120 camere

67 Camere Classic 
30 m2

Camera doppia con letto king 
size o 2 letti singoli. Pavimento 
in parquet, TV, angolo lettura 
e scrivania. Bagno con doccia 
walk-in.

30 Camere Deluxe
30-44 m2

Camera doppia con letto king 
size o 2 letti singoli, angolo 
lettura, TV, scrivania. Bagno 
con doccia walk-in.

15
42 m2

Camera doppia con letto 
king size o 2 letti singoli, 
angolo lettura, TV, scrivania e 
poltrone. Bagno dotato sia di 
vasca che di doccia.

8 Suite
60 m2 
Camera doppia con letto king 
size o 2 letti singoli, pavimento 
in parquet e scrivania. Salotto, 
divano-letto, poltrone e TV. 
Bagno dotato sia di vasca che 
di doccia. Balcone o terrazza 
privati.

Camere Executive
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Dotazioni & servizi
Hotel
Wi-Fi gratuito ad alta velocità
Sale meeting
Ristorante panoramico
Fitness Center
Servizio di parcheggio
Transfer da/per gli aeroporti
BLUE Guide

La Spa
Trattamenti
Area relax
Sauna
Bagno turco
Docce emozionali
Piscine, interna ed 
esterna, riscaldate

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.

A caccia
di tartufi
Unisciti a noi per 
cercare tartufi freschi 
nella nostra riserva 
naturale privata.

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

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

Dove siamo

Ristoranti & Bar

La Via del Sale
Il raffinato ristorante propone un’au-
tentica cucina italiana iche unisce gli 
ingredienti più freschi a ricette locali.

Ecrù
Trendy Bar per ospiti e visitatori, 
dove gustare in ogni momento della 
giornata un cocktail dal sapore tutto 
toscano.

Giglio Blu
Pool bar stagionale, un luogo infor-
male dall’atmosfera rilassata, dove 
potersi rilassare sotto il sole della 
Toscana.

Camere
Wi-Fi gratuito ad alta velocità
Televisore LCD 43’’ con schermo piatto
Minibar
Salottino separato (Suite)
Aria condizionata regolabile
Servizio lavanderia | Cassaforte in camera
Servizio in camera 24h

CODICI DI ACCESSO GDS

AMADEUS: PH PSAICR

SABRE: PH 312306

GALILEO: PH D1135

WORLDSPAN: PH FLRIC
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Pisa Aeroporto - km 50

Firenze Aeroporto - km 60

San Gimignano - km 20

Siena - km 70

Volterra - km 30


