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BE A FARMER
IN CASTELFALFI
Bee Friendly!

Hai un’anima green che ha a cuore il futuro delle
api e dell’ambiente?
Adotta un alveare di Castelfalfi.
Con un piccolo gesto dal grande valore simbolico,
contribuirai alla salvaguardia di questa preziosa
specie gravemente minacciata da pesticidi,
inquinamento ambientale e cambiamento climatico,
e parteciperai attivamente alla tutela di un
ecosistema delicato.
Per te, uno speciale raccolto: un miele 100%
biologico, purissimo, spremuto a freddo, ottenuto nel
totale rispetto delle api attraverso produzioni di alta
qualità e mai invasive.
Un concentrato dolcissimo e pregiato, che a
ogni assaggio sprigionerà al palato i profumi e
l’esuberanza della natura di Castelfalfi e delle sue
stagioni.
E non solo: ti aspetta un’autentica full immersion
nell’affascinante mondo delle api vestendo i panni
di un apicoltore, grazie alla Castelfalfi Bee Experience,
tra sentori di nettare, cera e pollini, tante curiosità e
vibrazioni sonore.

Naturale estensione del progetto Be a Farmer, nato dall’amore per il
territorio e dal desiderio di valorizzarne le tradizioni e le produzioni di
qualità in uno spirito di condivisione, l’Azienda Agricola di Castelfalfi ha
recentemente dato il via a una nuova iniziativa di apicoltura sostenibile
all’interno della sua Tenuta: 1.100 ettari di natura incontaminata tra le
spettacolari colline toscane.

adopt a beehive

be a farmer in Castelfalfi

Grazie a una tecnica apistica etica, green e plastic-free, tutto a
Castelfalfi è stato pensato per dare alle api la possibilità di esprimere
al massimo la loro natura selvatica e a garantirne il benessere.
Dagli apiari stanziali immersi in un habitat preservato e protetto,
lontano da qualsiasi fonte di disturbo, alle arnie in legno, ispirate agli
studi di Thomas Dyer Seeley, una delle massime autorità internazionali
nella ricerca sulle api, per lasciare a questi insetti la libertà di costruire
a “favo libero” e di posizionare le covate e le scorte senza le restrizioni
imposte dagli interventi umani.
Al cuore del progetto, loro, le api regine: certificate biologiche e
autoctone del territorio, specie Apis Mellifera Ligustica, orchestreranno
la produzione di un miele “millefiori stagionale”, dalla grande struttura
e complessità.
A ogni stagione, una varietà di nettare per un aroma inconfondibile.
Se lo desideri, potrai fare un regalo speciale donando un’adozione di
un alveare a chi vuoi tu.

ADOTTA UN ALVEARE
Durata: 1, 5 o 10 anni
Quota adozione: a partire da Euro 500
Quantità: 1 arnia, per un massimo di 20 arnie
Tipologia: miele millefiori 100% bio
Spremitura: a freddo
Smielatura: settembre
Produzione media: 1,8 kg per alveare

Profilo Organolettico Miele Millefiori
Essenze: biancospino, erica, tarassaco, acacia,
ciliegio, trifoglio
Colore: chiaro, dorato

Aroma/odore: floreale, zuccherino, aromatico,vegetale

Con la tua adozione sostieni Toscana Resort
Castelfalfi nel preservare e valorizzare la natura
della Tenuta.
Proteggere 1.000.000 di api
di Castelfalfi e ne garantirai il benessere

Sapore: molto dolce, leggermente pungente

Assicurerai 60.000.000 di fiori
impollinati ogni giorno

molta acacia

Tutelerai la biodiversità della Tenuta con i
suoi 45ha di boschi e 40 specie arboree

Cristallizzazione: cremosa, quasi assente se presente

Quando potrai ritirare i tuoi prodotti?
La smielatura avviene a settembre, pertanto il miele sarà
disponibile a partire dal settembre successivo al periodo di
adozione. Non è prevista spedizione dei prodotti, che potrai
ritirare in loco. Un’occasione per tornare a visitare La Tenuta
e scoprire uno degli angoli più belli della Toscana.
Per maggiori informazioni sui pacchetti adozione:
www.castelfalfi.com

Salvaguarderai 15 specie protette
di interesse regionale
Ridurrai le emissioni di CO2
Sosterrai una produzione biologica di
qualità, di oltre 800 Kg di miele l’anno
Intraprenderai un’alimentazione
sana e genuina

ADOTTA UN ALVEARE
Il tuo contributo alla
salvaguardia dell’ambiente
è prezioso
Con l’adozione di un alveare riceverai:
il titolo onorario di Farmer in
Castelfalfi e la targa identificativa
dell’arnia che hai adottato

l’attestato ufficiale di adozione
dell’arnia e la possibilità di dare il
nome che vuoi tu all’ape regina

6 barattoli di miele da 300 gr
per un totale di 1,8 kg di miele
millefiori

2 barattoli di polline da 300 gr

1 bottiglia di grappa al miele

una Castelfalfi Be Experience
in apiario per 2 persone

uno sconto del 15%
sull’acquisto dei prodotti
dell’Azienda Agricola di
Castelfalfi, in loco o sullo
shop online

uno sconto del 10% sul
pacchetto Be a farmer:
Adotta un uliveto

Anche grazie alla tua adozione, Castelfalfi
sostiene l’impegno di Resilient Bee,
associazione no profit che si adopera per la
salvaguardia delle api allo stato selvatico.
Per maggiori informazioni sulle attività
dell’associazione:
www.resilientbee.com

Per maggiori informazioni sui pacchetti di adozione:
+39 0571 891014 | beafarmer@castelfalfi.it | castelfalfi.com

