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Inaugura il nuovo hotel a 5 stelle di Tui, matrimoni vi p da tutto il mondo

di Giacomo Bertelli
/ MONTATONE

Una meta da sogno per i matri-
moni dall'estero e una ricchez-
za intera per la Valdelsa e per la
Toscana a due passi da Monta-
ione. E' questo il messaggio che
arriva dal taglio del nastro del
nuovo hotel 'Il Castelfalfi - Tui
Blu Selection, dotato di 120 ca-
mere, l'ultimo fiore all'occhiello
per Castelfalfi. Ed è già boom di
richieste per celebrare i matri-
moni all'interno del castello da
tutto il mondo. Per l'occasione
dalla Germania sono arrivati in
Italia i vertici di Tui, Sebastian
Eibel e Artur Geber, che hanno
elogiato ed apprezzato il grande
lavoro del Ceo, Stefan
Neuhaus , che ha insistito più
volte per dar vita a Castelfalfi a
questo progetto che sposa l'ac-
coglienza italiana e la cura del
dettaglio tipica dei 5 stelle. «Nel
2017 abbiamo creato oltre 200
posti di lavoro e i dipendenti
che gravitano intorno sono altri
300. Dopo 10 annidi duro lavo-

II nuovo hotel a Castelfalfi

re, possiamo gridare al miraco-
lo italiano» spiega Neuhaus.
Cari questo hotel, entrato uffi-
cialmente in funzione ieri, sono
già arrivate prenotazioni dal
Nord Europa, Asia, Hong Kong,
Thailandia, Stati Uniti d'Ameri-
ca e Brasile. Marco Metge, gene-

rai manager della struttura ades-
so è pronto per guidare il timo-
ne di questa sfida: «Questo pro-
getto ambizioso è pronto per ac-
cogliere turisti da tutto il mon-
do».

Inoltre nei prossimi giorni,
con un meeting di una delle più

importanti banche internazio-
nali, l'hotel farà registrare il tut-
to esaurito. Una sorta di sold
out che si ripeterà molto presto
perché adesso Castelfalfi si pre-
para, sin da questa estate, ad au-
mentare la sua capacità di acco-
gliere un turismo senza più fron-

tiere, desideroso di celebrare
eventi, come matrimoni e con-
vegni, in un borgo curato in
ogni minimo dettaglio. A mag-
gio dall'India una comitiva mol-
to numerosa, con una festa ri-
servata, animerà Castelfalfi e la
protagonista sarà una modella
che ha scelto di celebrare uno
dei giorni più importanti della
sua vita in Toscana. Fra le tante
richieste avanzate dai facoltosi
signori vi era persino quella di
poter far sfilare gli elefanti ma
per una scelta anche meno inva-
siva si è optato per i cavalli. Una

soddisfazione che è stata condi-
visa con i tanti attori e protago-
nisti del recupero di Castelfalfi.
Dal sindaco di Montaione, Pao-
lo Pompon, all'assessore regio-
nale alle infrastrutture Vincen-
zo Ceccarrelli , fino al segretario
regionale del Pd, Dario Parrini.

Gettando lo sguardo più
avanti è in programma entro il
2019 la realizzazione di una pi-
sta di elisoccorso che possa ser-
vire, non solo a Castelfalfi, ma
anche a tutto il territorio. Con
l'abilitazione anche per l'orario
notturno.
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