IL PRIMO INSEDIA M EN TO
IN ZO NA RISALE AL 700 D .C.
CO N I LONGOBARDI DI FAOLFI
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Ieti la posa della
di YLENIA CECCHETfI

-MONTAIONE-

PRESO vita, con la simbolica posa della prima pietra alla presenza delle autorità, il nuovo albergo cinque stelle del Toscana
Resort Castelfalfi. Un nuovo concetto di hotellerie in cui comfort e
stile si uniscono per dare origine
a una struttura all'insegna del lusso sostenibile. Il progetto è stato
presentato ieri da Stefan Neuhaus, amministratore delegato di
Toscana Resort Castelfalfi che insieme al sindaco di Montatone
Paolo Pomponi ha aperto le porte
del cantiere ai cittadini. L'inaugurazione del complesso - prevista
per il dicembre del 2016 - è il risultato della ricerca e degli sforzi di
Tui Group, che dal 2007 ha ridato
vita e splendore alla tenuta di Castelfalfi e che, con la collaborazione di Inso e Gpa Ingegneria, farà
convergere in un unico luogo la
passione per il lusso e il territorio

120 camere (67 standard,
24 superior, 6 superior
disabili, 15 executive e 8
suite). Nuova idea di
Las s taI.it<m, r,s,.;ttato ,d.e,c;

all'interno di una cornice naturale profondamente toscana, nel
massimo rispetto della natura.
Sfruttando i criteri della bioedilizia, l'hotel oltre ad ospitare camere e suite inaugurerà anche un
centro benessere con numerose
aree per trattamenti ad hoc, due
piscine e un ristorante di alta cucina: «Un progetto ambizioso - ha
spiegato Neuhaus, tedesco come
Marco Metge (nella foto in basso), futuro direttore del nuovo hotel - che permetterà di guardare
con rinnovata fiducia al futuro, garantendo nuovi posti di lavoro e
incentivando il flusso di turismo
in un rapporto virtuoso con il territorio».
SI APRONO quindi occasioni di
lavoro per 80 giovani (e non solo)
del territorio. Le posizioni aperte
non sono state ancora rese note
nel dettaglio, ma serviranno figure professionali specializzate nel
settore turistico alberghiero.
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Un albergo di grande

Primato nei tempi: i lavori

fascino sul quale Tui
Group ha investito 23
milioni. Il nuovo gioiello

sono iniziati il 1° marzo

2015 e termineranno nel
dicembre 2016. L'area di
int n';f ,tC, è d; 16, 8!1^ m,
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«Per parlare di requisiti e curriculum è presto» puntualizza l'amministatore delegato, che però anticipa l'ipotetico coinvolgimento nel
programma di lavoro degli studenti più meritevoli dell'istituto
Enriques di Castelfiorentino. Un
progetto, quello dell'hotel penta
stellato, diventato realtà anche
grazie all'apporto delle imprese locali.
«Una sfida importante - hanno
commentato Alberto Lang e Fabrizio Pucciarelli, presidente e
amministratore delegato di Inso
spa, general contractor - Sulla carta l'hotel è un sogno, il nostro
compito è trasformarlo in realtà.
E farlo in tempi da record visto
che si parla di appena un anno e
mezzo di lavori». Nella progettazione sono stati coinvolti anche i
cittadini montaionesi, che attraverso un percorso partecipativo
hanno potuto esprimere pareri e
avanzare osservazioni.
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LUSSO sostenibile:
attenzione a risparmio
energetico e gestione dei
rifiuti. Costruito secondo i
principi della bioedilizia
usando materiali quali
!"equo e p'setra, risc ic7to
l's!:;; "2 c3`.íí`.íïdít,

' ""!!:3S.4i?í

I,.3!:'r
;" (.'fs'ci Ira !:''rr-rìír'. ì, !%I

Stefan Neuhaus,
amministratore
delegato di Toscana
Resort Castelfalfi, e
Paolo Pomponi,
sindaco di Montaione,
posano la prima pietra

