


Becoming owners: discover 
the sense of belonging.
Nature beauty is a treasure always increasing its value. Castelfalfi is a pure location, 
a place where discovering the value of feeling at home. “Your enchanting Tuscan home”.

Diventare proprietari: scoprire un senso di appartenenza. La bellezza della natura 
è un tesoro che si valorizza sempre più. Castelfalfi è il luogo incontaminato nel quale 
riscoprire il valore di sentirsi a casa. La propria casa.



Il Borgo
Imagine a place unvaried over the time: the Borgo of Castelfalfi. The Medieval 
Borgo, main part of the real estate project, was renovated and divided in suggestive 
apartments different from size, which keep unvaried the original environment.

Il Borgo. Immaginate un luogo scolpito nel tempo ed ecco il Borgo di Castelfalfi. 
Nucleo principale del progetto immobiliare, il borgo medievale è stato ristrutturato
e suddiviso in suggestivi appartamenti di varie metrature che mantengono inalterata 
l’atmosfera originaria. 



I Casali
Within a 360° unique view, where the time seems to have stopped, 18 country villas are 
ready to be brought back to their ancient glory according to the Tuscan architectural 
manner. Broad dwellings, provided with all modern comforts, are ready to be customized 
according to the needs of whom will decide to build a unique Tuscan dreamed house.

I Casali. In un panorama unico dove il tempo sembra essersi fermato, 18 casali
sono a disposizione per essere riportati all’antico splendore secondo lo stile architettonico 
toscano. In ampie metrature e dotate di tutti i comfort, sono pronte ad essere ultimate 
secondo le esigenze di chi le sceglierà. 



La Collina
The location reveals the remarkable feeling of dominating the panorama and in the 
meantime of being part of it. Completely hidden amongst the soft lines of the Tuscan 
hills, the new residences have recovered and enhanced the ancient and rustic 
architectural style, typical of Tuscany.

La Collina. La posizione offre la spettacolare sensazione di dominare il paesaggio
ed esserne nel contempo dominati. Perfettamente inserite nelle linee morbide 
delle colline toscane, le nuove dimore hanno recuperato e valorizzato lo stile 
architettonico rustico tipico della Toscana.  



Golf Villas
Along the way to the golf course, surrounded by olive trees, you will be able to build
your complete new brand villa, provided with any modern comfort, maintaining the Tuscan 
countryside charme. Different by volume and architecture from the nearby Casali country 
villas, the villas recall the ancient countryside mansions.

Le Golf Villas. Lungo il percorso del campo da golf, immerse fra gli ulivi, sorgeranno 
ville con tutti i comfort, senza rinunciare alla magia della campagna Toscana. Differenziate 
dai casali della zona limitrofa per volumi e architettura, le ville rievocano le antiche 
dimore signorili di campagna. 
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