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8° Tappa Campionato Italiano di Footgolf FIFG-OPES 2016 IBL BANCA 

Golf Club Castelfalfi, Sabato 16 Aprile 

Convenzione 

 

Footgolf Toscana ha individuato per i partecipanti e i loro accompagnatori l'Agriturismo Il Gattero, 

una splendida struttura distante pochi Km. dal Campo di Golf, dove è possibile prenotare per la 

cena e/o il pernottamento secondo le seguenti modalità e tariffe convenzionate: 

 

Prezzi (da intendersi per persona) 

 - cena e pernottamento: € 55 

- solo cena (venerdì): € 25 

- solo pernottamento: € 40 

- pacchetto weekend (pernottamenti venerdì e sabato) più cena del venerdì: € 90   

- Bambini da 8 a 14 anni: cena € 10 (under 8: gratis) e pernottamento € 25. 

N.B.: ogni appartamento sarà disponibile dalla mattinata di venerdi 15 Aprile e rimarrà tale per 

tutta la giornata di sabato, potendo essere liberati con comodo anche dopo il rientro dal campo di 

gioco. 

 

La cena di venerdì sera prevede menù tipico toscano con: 

- Antipasto 

- primo piatto (a scelta tra due alternative) 

- secondo 

- dolce 

- vini e caffe inclusi 
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appartamenti disponibili: 

- ROSA: 4 posti letto (2+2) formato da camera matrimoniale, bagno con doccia e cucina/living con 

divano letto matrimoniale 

- GIRASOLE: 4 posti letto (2+2) formato da camera matrimoniale, bagno con doccia e cucina/living 

con divano letto matrimoniale 

- EDERA: 4 posti letto (2+2) formato da camera matrimoniale, bagno con doccia e cucina/living con 

divano letto matrimoniale 

- PERVINCA: 3 posti letto (2+1) formato da cucina, bagno con doccia e ampia camera di 27 metri 

con letto matrimoniale e letto singolo 

- GLICINE: 3 posti letto (2+1) formato da cucina, bagno con doccia e ampia camera di 27 metri con 

letto matrimoniale e letto singolo 

- LAVANDA: 5 posti letto (2+3) formato da cucina, bagno con doccia, camera con letto 

matrimoniale e camera al primo piano con 3 letti singoli 

- RIBES: 6 posti letto (4+2) formato da cucina, bagno con doccia, due camere matrimoniali e un 

soggiorno al primo piano con divano letto matrimoniale 

- PRIMULA: 6 posti letto (4+2) formato da cucina, bagno con doccia, due camere matrimoniali e un 

soggiorno al primo piano con divano letto matrimoniale 

- VILLA: 9 posti letto (7+2) formato da cucina, 3 bagni con doccia, tre camere matrimoniali di cui 

una anche con letto singolo e un ampio soggiorno con divano letto matrimoniale. 
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Anche negli appartamenti più grandi (ribes, primula, lavanda) la proprietà suggerisce di ottimizzare 

il comfort riservando la capienza a 4 persone (per eventuali diverse esigenze, parlarne direttamente 

con il responsabile). E' gradito specificare all'atto della prenotazione l'eventuale richiesta di 

separare i letti matrimoniali: successivamente non sarà possibile. 

Non potendo assicurare, essendo fuori stagione, un servizio bar completo, in ogni appartamento 

sarà predisposto un kit per la colazione. 

 

Wi-fi nelle aree comune e in alcuni appartamenti. 

Foto e mappe degli appartamenti sono visibili sul nostro sito internet www.gattero.it 

 

Come raggiungere Il Gattero (Lat: 43.487064 - Long: 10.764949): 

da tutte le direzioni percorrere la superstrada Firenze-Pisa-Livorno ed uscire a Pontedera (anzichè a 

Pontedera-Ponsacco). Seguire le indicazioni fino a Peccioli, poi proseguire per Fabbrica: 

attraversare il paesino andando in direzione Montelopio e dopo 500 mt, sulla vostra destra, c'è il 

cartello "il Gattero", cui si arriva dopo circa 3 km. 

 

All’atto della prenotazione si prega di specificare la convenzione FOOTGOLF. 
 

 

AGRITURISMO IL GATTERO 

Via di Montelopio 48 - 56037- Fabbrica di Peccioli 

WEB-SITE: www.gattero.it 

E-MAIL: info@gattero.it 

TEL: 0587-697192 

CELL: 339-4347100 
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