GOLF IN
TUSCANY
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Grotta Giusti è un delizioso hotel
storico, nel cuore della Toscana.
Nasce da una elegante villa
ottocentesca, costruita accanto
a un’incredibile grotta termale
naturale. Per chi ama il golf Grotta
Giusti è una vera scoperta. È a un
passo dal Montecatini Golf Club,
uno splendido percorso di 18 buche
par 72, dove il paesaggio toscano
accoglie con tutta la sua bellezza il
green, e a meno di un’ora da molti
altri golf club, ognuno diverso e
unico.

Set just a few kilometres from
Florence, Pisa and Lucca,
Grotta Giusti is a majestic
19th-century villa built on
a unique thermal grotto. The
hotel is perfectly positioned for
golf lovers and is just minutes
from the Montecatini Golf Course,
a beautiful 18-hole and 72 par
parcours spread among olive
trees, gentle hills and magnificent
Tuscan countryside. Within one
hour guests can also reach many
other golf courses, all different
and unique.

La nostra spa termale è ideale
per concludere una giornata
di sport: con gli idromassaggi
decontratturanti delle piscine
termali, il bagno di vapore
rilassante della grotta termale e i
massaggi specifici. In particolare,
abbiamo preparato un pacchetto
speciale che include il soggiorno,
la spa e il green fee: tutta la magia
di Grotta Giusti, per vivere una
meravigliosa vacanza di golf in
Toscana.

After a day of sport, the natural
spa awaits with the muscle relaxing
hydro massages in the thermal
pools, the detoxifying steam bath
of the thermal grotto and the
physiotherapeutic massages.
In particular we have prepared
a special package including
accommodation, green fees
and pampering at the spa: all
the magic of Grotta Giusti for
a memorable golfing holiday in
Tuscany.
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Grotta Giusti
Via Grotta Giusti 1411, 51015 Monsummano Terme, Pistoia
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