






Complesso immobiliare di rara suggestione, risalente 
al Xlii sec. conserva intatte le tracce del proprio 
passato dell’avvicendarsi di culture e funzioni diverse.  
Posto in posizione rilevata, alla sommità di un impianto 
fortificato, il borgo si affaccia sullo splendido paesaggio 
della Val d’Era, si compone di due corpi principali, il 
più antico destinato alla conduzione della campagna 
e a convento, l’altro più recente, collegato all’edificio 
padronale nelle sue attuali forme architettoniche, che 
conserva un grande salone affrescato con belle vedute 
settecentesche assieme a numerose sale decorate in 
epoche diverse. Adagiato lungo il profilo delle dolci 
colline toscane il Castello sorge nell’antica località 
denominata Alica in Comune di Palaia a breve distanza 
dal capoluogo di Pisa e da Firenze. La superstrada 
Firenze - Pisa - Livorno, dista 1O km dal borgo, il che 
permette un veloce collegamento dai centri maggiori, 
a 20 km troviamo Pisa, Volterra San Giminiano, San 
Miniato e Livorno, mentre importanti centri termali 
come Montecatini e Cascina Terme, distano a solo poche 
decine di km da Alica. Un breve percorso consente poi 
di raggiunge lo splendido litorale Tirrenico e le raffinate 

spiagge di Castiglioncello e Quercianella. 
Il complesso immobiliare sottoposto a vincoli storici ed 
artistici della Sopraintendenza di Pisa è garanzia che il 
restauro ed il recupero funzionale sono stati eseguiti nel 
rispetto degli elementi caratteristici del Castello di Alica, 

lasciando inalterata l’atmosfera di un tempo. 

CASTELLO DI ALICA
CENNI STORICI E UBICAZIONE



I LAVORI
RISTRUTTURAZIONE DEL CASTELLO

Il complesso ha richiesto un ampio progetto 
di recupero che, partendo dal rispetto e dalla 
valorizzazione delle tracce storiche,  ha consentito un 
equilibrato utilizzo degli ampi spazi a disposizione. 
Il progetto ha toccato sia il consolidamento statico 
delle murature che il restauro scientifico del corpo 
della villa, oltre al recupero delle affrescature e dei 

decori presenti nei vari spazi del complesso.
Il recupero ed il restauro del Calstello di Alica 
hanno consentito, oltre alla salvaguardia di 
una importante testimonianza storica, anche la 
riscoperta di un equilibrato sistema di vita ricco 
di paesaggi e tradizioni ancora oggi gelosamente 
conservate nel cuore dell’antica Toscana.



Il complesso del Castello di Alica è in grado di soddisfare   
le più diverse esigenze:

troviamo dal monolocale e bilocale ideale per coppie e/o 
per casa vacanza ad appartamenti di rappresentanza di  
ampia metratura con affreschi storici restaurati presenti 

nei saloni e nelle parti comuni.
In fase di progettazzione si è pensato di mantenere la 
possibilità di unione di alcune unità per poter soddisfare 

anche chi ha esigenze di metrature più ampie
Tutti gli appartamenti sono stati concepiti per ottenere  il 
massimo comfort mantenendo intatto il proprio valore 

storico.

GLI APPARTAMENTI
COMFORT E VALORE STORICO
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Golf Club Toscana Resort Castelfalfi

Certosa di Calci

Teatro del Silenzio

La Versilia

PUNTI DI INTERESSE
ALICA E DINTORNI

I percorsi del Golf Club Castelfalfi sono fra i più 
affascinanti dal punto di vista paesaggistico e stimolanti 
dal punto di vista sportivo; costruiti secondo i principi 
della sostenibilità, senza aggiunta di elementi artificiali. 
Con le sue 27 buche, invita alla sfida i giocatori esperti 
e garantisce divertimento agli appassionati praticanti, 
mettendo a disposizione anche un campo pratica con 
battitori in erba, postazioni coperte per lo svolgimento 
di clinics e una Club House.

La Certosa di Pisa in Calci, fondata nel 1366, uno 
dei monasteri certosini più importanti d’Italia, è un 
complesso monumentale di grandissima rilevanza 
immerso nel verde della Val Graziosa.

“Teatro del Silenzio” è un anfiteatro naturale ricavato 
nella splendida cornice delle colline di Lajatico, piccolo 
gioiello paesaggistico dell’entroterra Volterrano. La 
costruzione è stata eretta per volontà del popolare 
cantante Andrea Bocelli, originario di questo paese, che 
la sceglie ogni anno come cornice per le sue esibizioni. 

La spiaggia della Riviera della Versilia è rinomata da 
sempre in tutta Europa, per gli ampi spazi che offre con 
sabbia fine dorata, e lunghe aree per rilassanti passeggiate 
sulla costa. Per le attrezzature, gli ampi spazi, il clima 
gradevole e gli accessoriati stabilimenti balneari dotati 
dei massimi comfort, questo litorale è considerato uno 
dei migliori d’Italia.

Golf Club Toscana Resort Castelfalfi



UBICAZIONE
IL CASTELLO DI ALICA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO TOSCANO

Castello di Alica
Via Santa Maria Assunta, 23

56036 Palaia (PI)
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Situata tra le province di Firenze e Siena, la valle del Chianti è da 
sempre considerata il cuore della vecchia Toscana ed è famosa in 
tutto il mondo per i suoi rinomati vini. Una storia ricca di eventi e 
una tradizione vinicola risalente al XIII secolo hanno reso questa 
zona il luogo ideale per chi volesse intraprendere fantastici viaggi tra 

vigneti, colline e paesini caratteristici.
La valle offre panorami di grande fascino: colline coperte da vitigni, 
magnifici boschi di castagni, querce e lecci e suggestivi borghi 
medievali ricchi di testimonianze artistiche come San Giminiano e 
Volterra.

Certosa di Calci

Uliveto Terme

Golf Club Castelfalfi

Terme di Gambassi

Terme di Impruneta

Terme di Montecatini

CASTELLO DI ALICA
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