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IL RESORT TOSCANO HA INAUGURATO CON UN GRAND OPENING 
A INIZIO OTTOBRE LA SUA NUOVA COUNTRY CLUBHOUSE, 
ULTIMO TASSELLO IN ORDINE DI TEMPO DI UN PROGETTO 
IN CONTINUA EVOLUZIONE E DA CONSIDERARE UNICO IN ITALIA 

Circoli italiani / Castelfalfi

SPLENDIDA VEDUTA PANORAMICA DI NUMEROSE BUCHE 
DEI DUE PERCORSI  DA 18 E 9 A CASTELFALFI. IN ALTO 

IL CASTELLO CHE DOMINA TUTTA L’ESTENSIONE DEL GOLF

APERTURA 
in grande stile
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A volte non serve andare troppo lontano per scoprire 
luoghi magici, capaci di toccarti il cuore nel profondo. 
Il Toscana Resort Castelfalfi è uno di questi: dal 2007 

a oggi la TUI, operatore turistico tedesco tra i più importanti 
a livello internazionale, ha realizzato un vero e proprio capo-
lavoro, quello di ridare vita a uno dei tanti meravigliosi borghi 
medievali che caratterizzano la Regione Toscana e farlo nel 
pieno rispetto della sostenibilità e della tradizione, realizzando 
intorno ad esso una delle strutture turistiche più affascinanti e 
complete della nostra penisola. Un progetto ambizioso e per 
nulla scontato, partito tredici anni fa con il restyling dell’origi-
nario campo da golf, datato anni Settanta, oggi trasformato in 
due percorsi di rara bellezza (il Mountain e il Lake), un hotel di 
charme dal recupero di un’antica tabaccaia, un hotel cinque 
stelle che abbraccia dall’alto il golf e le colline toscane, e la 
ristrutturazione di tanti casali presenti nei 1.100 ettari della te-
nuta. L’ultimo fiore all’occhiello nel segno della continuità è stata 
la clubhouse, inaugurata in ottobre con un Grand Opening a 
cui hanno preso parte imprenditori, media e tour operator del 

golf continentale, insieme al neoeletto presidente della Regione 
Toscana, Eugenio Giani.

Nuovo punto di riferimento per i soci del circolo e per chi gio-
ca, ma anche sosta glamour e informale per tutti gli ospiti proprio 
al centro della tenuta, è una moderna Country Clubhouse dove 
si è accolti da comodi divani, grandi vetrate, una terrazza verde 
affacciata sul campo e una cucina di alto livello. A realizzarla 
lo studio di architettura General Planning, che ha trasformato 
il Casale Poggionero, dove anticamente si faceva il vino, in un 
moderno e raffinato punto d’incontro a due passi dal gioco.

Materiali e artigiani locali hanno recuperato toscanità e tra-
dizione: i toni sono quelli caldi del legno di rovere per i gran-
di tavoli da condividere, del travertino di Rapolano nelle sue 
nuances naturali per i pavimenti, del ferro nero di Calamina 
per il bancone bar. Comodi divani capitonné si alternano a 
sedie di design e sedute in pelle color tabacco, mentre lame 
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A SINISTRA IN BASSO, PAOLO POMPONI, SINDACO DI MONTAIONE E 
EUGENIO GIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA. QUI SOPRA, 
MATTEO DORE, UNO DEI GIORNALISTI PRESENTI ALL’APERTURA, SUL TEE 
DELL’INTRIGANTE PAR 3 DELLA 9 SUL MOUNTAIN COURSE. NELLE ALTRE 
FOTO, BUCHE, CAMPO PRATICA E L’ESTERNO DELLA NUOVA CLUBHOUSE

di Andrea Vercelli
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funzionali sui soffitti rivisitano le travi in legno della tradizione. 
L’atmosfera è rilassata, i tempi e le abitudini del golfista rispet-
tati. Tra le 150 etichette della sua eccellente cantina spiccano 
i vini di Castelfalfi tra cui l’IGT Poggionero, un blend Merlot, 
Cabernet Sauvignon e Alicante. Alla nuova Clubhouse è stata 
addirittura dedicata un’edizione speciale e limitata dell’annata 
2017, graditissimo cadeau finale per i protagonisti del Grand 
Opening, che sabato mattina si sono cimentati in una divertente 
gara prima di assistere alle incredibili perfomance dello special 
guest dell’evento, Joe Miller, World Long Drive Champion 2010 
e 2016 e ambassador Callaway. «

Il golf è al centro della nostra realtà e ci permette di prolungare 
la stagione fino a dieci mesi l’anno», ha detto Gerardo Solaro del 
Borgo, amministratore delegato di Toscana Resort Castelfalfi e 
presidente del circolo. Oggi il club conta quasi trecento soci, 
alcuni dei quali a Castelfalfi hanno comprato casa. E qui torna 
spesso anche gente del posto, che in passato aveva abban-
donato queste terre. «La nostra visione va oltre il concetto di 
Resort - ha aggiunto Solaro del Borgo -. Grazie al lavoro svolto 
con il General Manager Isidoro Di Franco e il sostegno del 
Sindaco di Montaione, Paolo Pomponi, abbiamo creato una 

vera comunità, dove pubblico e privato lavorano insieme su 
obiettivi comuni, una rara sinergia. E molto ancora rimane da 
fare». E considerando che stiamo parlando del progetto turistico 
più importante realizzato in Toscana negli ultimi vent’anni e che 
nel 2019 per Castelfalfi è arrivato addirittura il riconoscimento 
di Best Golf Resort in occasione degli World Luxury Hotel 
Awards, difficile non credere alle sue parole. Destino dei luoghi 
speciali, quei pochi in grado di lasciarti nel cuore e nella mente 
un ricordo indelebile e un’irrefrenabile desiderio di riassaporare 
il loro fascino alla prima occasione.
Per info: www.castelfalfi.com

IN ALTO A SINISTRA, 
GLI INVITATI ALL’APERTURA 
UFFICIALE DELLA NUOVA 
CLUBHOUSE DI CASTELFALFI, 
DI CUI VEDIAMO QUATTRO 
FOTO DEGLI INTERNI. 
SOPRA, UNA BELLISSIMA 
VEDUTA SULLA NATURA 
CHE CIRCONDA LE BUCHE 
DEL RESORT TOSCANO


