
      
 

COMUNICATO STAMPA 

Relais Il Falconiere & Spa   

Una location esclusiva per un’esperienza gastronomica speciale,  

luoghi incantati, da scoprire anche in bici,  

e relax alla Spa  

  

Cortona, maggio 2017 

 

Itinerari dedicati al buon vivere, con piaceri per il palato, per il corpo e per la mente. A 

rendere ancora più inebriante l’esperienza sono gli spostamenti ecofriendly con stop per 

assaggiare ottimi vini e formaggi locali. Il Relais Il Falconiere & Spa di Cortona con il 

pacchetto Sport, Gourmet & Relax propone escursioni guidate in mountain bike alla 

scoperta degli angoli più belli delle colline di Cortona e delle cantine del Syrah. Con 

buone gambe si pedala fino a Montepulciano e Pienza, per gratificarsi all’arrivo con un 

bicchiere di “nobile rosso”. Pedalando fino al Lago Trasimeno, si possono scoprire antichi 

borghi, come Panicale di origine etrusca con i dipinti del Perugino nella chiesa di San 

Sebastiano, Paciano inserito nella guida dei Borghi più belli d’Italia o Piegaro fondato dai 

romani. Una pausa lungo il lago è l’occasione per fare birdwatching e fotografare gli 

uccelli acquatici. 

 

Al ritorno in hotel, sedersi al ristorante de Il Falconiere sarà ancora più piacevole. Sotto 

la regia di Silvia Regi, 1 Stella Michelin, e del suo aiuto Richard Titi, dalla cucina escono 

piatti toscani reinterpretati in modo raffinato. E realizzati con prodotti di prima qualità, 

rigorosamente locali, molti biologici, per una cucina sana, fresca e genuina. Alcuni 

ingredienti sono coltivati in azienda seguendo un ciclo pulito e sostenibile. E poi ci 

sono degustazioni, anche private, in sciampagneria per scoprire i segreti delle bollicine e 

del metodo Classico, Brut Rosé e Trebbiano. Più le degustazioni verticali delle annate 

importanti della cantina Baracchi.  L’offerta Sport, Gourmet & Relax che include 3 

notti in camera classica in b&b, wine tour e 1 cena al ristorante, escursione di 1 giornata 

in mtb con guida e picnic per il pranzo, 1 massaggio 4 stagioni in Toscana e accesso al 

centro benessere, da 750 euro a persona.  

Il Falconiere & Spa, vicino a Cortona, è la villa del XVII secolo della famiglia 

Baracchi, trasformata da Riccardo e Silvia in una residenza di charme e Wine Resort, e 

dal 1997 Relais & Châteaux. L’Hotel, immerso in 22 ettari di vigneti e uliveti, è un 

piccolo borgo con diversi casolari toscani che ospitano 23 tra camere e suite, più il 

ristorante, due piscina all’aperto e la Thesan Etruscan Spa. Nella piccola cappella 

barocca di San Girolamo si celebrano matrimoni romantici, e per incontri di lavoro 

c’è una sala meeting che può ospitare fino a 40 persone. Il ristorante, 1 stella Michelin, 

guidato da Silvia Regi e da Richard Titi, con tre sale e una splendida terrazza con vista su 

Cortona e sulle colline. L’ampia carta di vini, tra cui spiccano le etichette dell'azienda 

Baracchi, comprende una selezione nazionale e straniera con più di 900 etichette.  

Il Falconiere 

Loc. San Martino a Bocena, 370, Cortona (AR) 

tel. +39 0575 612679 www.ilfalconiere.it   
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press@autenticohotels.com  
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