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VEYSEDIAM

ACastelfalfi1
costru irlo in mesi

• :  t.,

A FIORENTINA Inso, del
gruppo di costruzioni

L-ACondotte, realizzerà per il
colosso multinazionale Tui Ag
il resort extra lusso nel borgo di
Pinocchio, Castelfalfi, dove Ro-
berto Benigni ha girato il film
sul burattino. La commessa va-
le 15 milioni di euro.

Attualmente nella Tenuta,
che si trova nel Comune di
Montaione, sono già aperti 48
appartamenti ristrutturati,
11 botteghe, il castello longo-
bardo che ospita un ristorante
e un wine bar, oltre a spazi po-
livalenti per eventi meeting e
banchetti. L'Hotel 5 stelle Wel-
iness & Spa del Gruppo Tui
sarà una albergo da 120 came-
re. Le aree dedicate al benesse-
re occuperanno una superficie
di circa 12.000 metri quadrati
e sono composte da quattro
edifici affacciati sullo scenario
del golf e sulle terre della Te-
nuta.

L'intervento turistico a Ca-
stelfalfi fu preceduto da frago-

rose polemiche per la paura
che l'operazione facesse scem-
pio dell'ambiente. Il Comune
di Montaione, in collaborazio-
ne con la Regione, aprì un pro-
cesso partecipativo, coinvol-
gendo la popolazione, che
dettò prescrizioni di salva-
guardia ambientale e approvò
l'intervento. Oggi la proprietà

assicura che, per quanto ri-
guarda il nuovo albergo, «dal
punto di vista architettonico il
progetto elaborato dallo stu-
dio Gpa Ingegneria spa crea
una continuità con gli edifici
esistenti e mitiga al massimo
l'impatto ambientale. Il nuovo
Hotel è essenza del glamour
pacato con i suoi interni caldi

ed accoglienti, colori naturali
che puntano anzitutto a comu-
nicare la natura del luogo, co-
niugando tradizione con rigo-
re architettonico e vocazione
alla modernità».

L'intera struttura verrà rea-
lizzata in 14 mesi. Le ultime
opere importanti sul territorio
di Inso - specializzata nella
realizzazione di ospedali - so-
no stati il palazzo di giustizia di
Firenze e la cantinaAntinori di
Bargino, mentre all'estero sta
costruendo il grattacielo resi-
denziale Zlota44 di Varsavia.

La Tenuta di Castelfalfi è
grande tre volte il Princip ato di
Monaco: 1.000 ettari di terre-
no fertile in un angolo meno no-
to di Toscana che la multina-
zionale tedesca Tui Ag si pro-
pone di mettere al centro di
flussi turistici internazionali di
alto livello. Il mix su cui punta il
business è la vicinanza a gran-
di città d'arte, come Firenze e
Pisa, unita al fascino e di una
campagna segnata da uliveti
millenari, filari di viti e bosco.
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