
TEDESCA «TUI» VARA IL PIANO

Castelfaffi a cinque stelle
Investimento da 24 milioni

MONTATONE ( Firenze)
NUOVO concetto di `hotelle-

rie' in cui comfort e stile, acco-
glienza e paesaggio, modernità e
benessere si uniscono per dare vi-
ta a una struttura nel segno del
lusso sostenibile. Nasce con que-
sti intenti il nuovo hotel 5 stelle a
Castelfalfi, nel borgo medievale -
di fascino indiscutibile - nel Co-
mune di Montaione. Con la sim-
bolica posa della prima pietra alla
presenza delle autorità, il nuovo
gioiello andrà ad arricchire il To-
scana Resort Castelfalfi: incorni-
ciato dalla colline toscane e co-
struito seguendo i principi della
bioedilizia, ospiterà anche un cen-
tro benessere, due piscine e un ri-
storante di alta cucina. A fare gli
onori di casa durante la cerimo-
nia di presentazione del progetto,
i manager tedeschi della Tenuta
Castelfalfi Spa, società controllata
al 100% dalla multinazionale tede-
sca del settore turismo «Tui».
L'ad Stefan Neuhaus (nella foto
con il sindaco di Montatone
Paolo Pomponi) ha sottolineato:
«Un progetto importante che ci
permetterà di guardare con rinno-
vata fiducia al futuro, implemen-
tando il livello dei servizi all'inse-
gna del lusso e incentivando i turi-
sti in un rapporto virtuoso con il
territorio». Il cinque stelle costi-
tuisce un passo avanti del proget-
to di riqualificazione a scopo turi-
stico e agricolo che è Toscana Re-

sort Castelfalfi. E l'investimento
è di quelli da capogiro: 23,5 milio-
ni di euro, per 16mila 800 metri
quadri di area, dove sorgeranno
120 camere, spa, palestra, piscine
e sala riunioni. Al timone della
struttura, Marco Metge, manager
tedesco arrivato da Bangkok.

UN VERO e proprio record proget-
tuale anche per quanto riguarda i
tempi di realizzazione. La struttu-
ra sarà ultimata entro dicembre
2016 (l'opera è nelle mani della In-
so e della Gpa Ingegneria) e porte-
rà 80 posti di lavoro. Da gennaio
del prossimo anno sul sito del re-
sort si potrà prendere visione dei
profili richiesti e mandare il pro-
prio curriculum. Saliranno così a
180 i posti di lavoro complessivi
che la multinazionale tedesca ga-
rantisce per mandare avanti un
paradiso in continua evoluzione.
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