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Raccontare non è mai una cosa facile soprattutto quando la storia, già di per sé così ricca, si 
intreccia con la natura, si arricchisce del territorio e s’addolcisce con il clima. Tutti questi elementi 
giocano infatti un ruolo di primo piano nel nuovo resort e spa La Monastica, a Buggiano Castello. 
Chi pensa di aver visto tutto, qui ha ancora da stupirsi. Qui il passato non sa di vecchio: è 
accogliente, confortante, nutre lo spirito. Qui è facile lasciarsi sopraffare dall’emozione perché ogni 
angolo di questo luogo trasuda la straordinaria sensibilità di chi ne ha guidato la rinascita ed è 
stato capace di catturarne l’essenza e trasformarla in un progetto innovativo. Per riuscirci c’è 
voluta tanta cura, pazienza e gentilezza. Spesso si è dovuto scavare, materialmente e nei 
documenti, per ritrovare e ricostruire ciò che con il tempo era andato perso. E sempre ci si è 
lasciati guidare dalla bellezza, dalla volontà di imprimere agli spazi luminosità, leggerezza e 
funzionalità.  Poi la ricercatezza nell’uso di materiali, fin dove possibile originali, l’impiego di 
maestranze e artigiani specializzati e l’acuta sensibilità per il dettaglio hanno contribuito a definirne 
l’atmosfera, elegante e incredibilmente suggestiva.  
 
La Valdinievole è un’area della Toscana che mantiene intatto il suo fascino originale. Comprende 
11 comuni le cui origini sono in buona parte precedenti al periodo romano. Vi si possono ammirare 
numerose fortificazioni medievali e castelli perfettamente conservati, che delimitano borghi storici 
di grande fascino. 
 
La fortificazione di Buggiano Castello è visibile già nel dipinto di Leonardo da Vinci datato 5 
agosto 1473 e divenuto il più famoso paesaggio della storia dell’arte occidentale. 
 
Le antiche mura di Buggiano Castello risalgono all’XI secolo. 
Perfettamente conservato questo borgo mantiene intatto tutto il suo fascino originale.  
Ancora oggi si cammina per strade strette e in pietra. Sulla piazza centrale si affacciano la Chiesa 
del 1038, intitolata a Santa Maria della Salute e San Nicolao con la restante abbazia, e il Palazzo 
Pretorio, costruito nella metà del XII secolo, che sulla facciata riporta i 57 stemmi dei podestà più 
importanti che lo hanno abitato. 
 
Buggiano Castello gode di un particolare microclima che lo protegge dagli sbalzi termici e favorisce 
la crescita di fiori e piante, come gli agrumi, abituali in zone più meridionali; 
Ha una posizione dominante che gli consente un’ampia veduta sulla Valdinievole ed è circondato 
da colline coltivate a uliveti, vitigni e agrumeti;   
Gode di una magnifica riservatezza e un’atmosfera particolarmente rilassante e distensiva; 
Ha una posizione geografica particolarmente strategica: a soli 5 minuti dal centro di Montecatini 
Terme, a 20 km da Pistoia, a 27 da Lucca, a 45dalla Versilia e a 50 da Firenze. L’aeroporto 
internazionale di Pisa dista 47 km, mentre quello di Firenze è a 45 km.  
 
La Monastica è un resort ricavato nell’antico Monastero di Santa Scolastica situato nel punto più 
alto di Buggiano Castello dove si trova la Rocca eretta dalla famiglia dei “da Buggiano” che faceva 
parte della struttura difensiva del Castello. 
 

• Le prime notizie sulla fondazione del Monastero risalgono al 1517.  

• Buona parte delle mura dell’attuale Resort La Monastica appartengono alla prima cerchia 
muraria dell’Anno Mille circa. 

• Per la ricostruzione e la ristrutturazione degli ambienti sono stati utilizzati materiali naturali 
(pietra, legno ecc.) fin dove possibile originali, per mantenere intatta l’atmosfera e il fascino 
di questo antico monastero. 
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• I lavori hanno richiesto l’impegno di maestranze specializzate in grado di utilizzare anche 
tecniche artigianali nel rispetto di tutti i vincoli architettonici e storici.  

• Parte integrante del Monastero è la chiesa intitolata a Santa Scolastica da cui si accede al 
loggiato che, progettato dell’architetto Pacini, costituisce uno dei punti panoramici più belli 
di tutta la Valdinievole. 

• L’antica cerchia muraria che delimita il Resort La Monastica comprende il giardino a 
terrazze nato dalla tradizione medievale dell’hortus conclusus, dove un tempo le monache 
coltivavano gli ortaggi e le erbe officinali e aromatiche. Qui, come nel XVI secolo, si trovano 
gelsi, olivi, alberi da agrumi, fichi e noci, oltre che piante ornamentali, come gelsomini e 
glicini, le cui fioriture regalano profumi e colori straordinari.  

 
La Monastica Resort & Spa  
 
19 camere e suite con vista spettacolare sulla vallata 
Every room is individually and exclusively furnished 

• 3 Exclusive Suites 

• 3 Prestige Suites 

• 6 Junior Suites 

• 7 Deluxe Rooms  

• 4 ville independenti con 2/3/4 camere e servizio concierge  
 
 
Seven outlets to indulge in a multisensorial experience:  

• Convivium (main restaurant) 

• Refettorio 

• Dispensa 

• Cantina 

• Loggiato (restaurant on the terrace/loggia) 

• Matroneo 

• Agrumeto (restaurant in the garden) 

• Lounge bar 
 
All dishes are prepared with organic ingredients cultivated by our local farmers (in our zero-km 
vegetable garden) 

 
Wellness Spa and signature natural cosmetics, aromatics bath, and wide range of beauty and 
wellness treatments and massages 

• Sauna, bagno turco, docce sensoriali, area relax  

• Outdoor private hot tube in the rock  

• Exclusive Infinity space with private pool and room of silence 

• Fitness room with modern equipment 

• Giardino private articolato su nove terrazze  

• 2 piscine esterne  

• Sala meeting 

• Parcheggio privato 

• Punti di ricarica per auto elettriche 

• Heliporto privato 

 


