
      
 

COMUNICATO STAMPA  

Al Relais Il Falconiere & Spa  

Per immergersi nei sapori  

e colori dell’autunno toscano   

 

Cortona, settembre 2017 

La Toscana in autunno è ancora più avvolgente: la natura si accende di calde sfumature, 

mentre l’aria si riempie prima dei profumi della vendemmia e poi delle olive appena 

raccolte. In questo periodo, inoltre, i veri viaggiatori possono soddisfare pienamente le 3 

C di una vacanza: Cultura, Campagna e Cucina. Attraverso il cibo si scoprono la storia e 

la cultura di un territorio e tra settembre e ottobre sono tanti i piatti di stagione che 

raccontano le tradizioni di questo luogo.  

Il Relais Il Falconiere & Spa è perfetto per chi è alla ricerca di una fuga d’autunno fuori 

dalle solite mete e per chi desidera immergersi nell’atmosfera autunnale della regione. 

L’hotel si trova proprio nel cuore della campagna cortonese, dove tutto parla di natura e 

del piacere di vivere. La stagione che accompagna verso l’autunno non può che essere 

dedicata alla vigna, all’uva, che qui viene coltivata seguendo le tradizioni di famiglia, e 

trasformata in preziosi vini rossi e bianchi.  

A Il Falconiere & Spa la cucina gourmet di Silvia Baracchi, 1 stella Michelin, di questa 

stagione ha il profumo dei funghi, della cacciagione e del tartufo. Tutte le sue creazioni 

sono accompagnate dai vini dell’azienda agricola Baracchi che produce vini pregiati, tra i 

Top 100 di Wine Spectator. Il Falconiere & Spa, immerso in 22 ettari di vigneti e 

uliveti, è l’antica villa della famiglia Baracchi, fin dal XVII secolo, Riccardo e Silvia 

Baracchi l’hanno trasformata in residenza di charme e Wine Resort e dal 1997 fa parte 

dei Relais & Châteaux. L’hotel è come un piccolo borgo toscano, che ospita 24 tra 

camere e suite, più il ristorante, due piscina all’aperto e la Thesan Etruscan Spa con 

trattamenti a base di erbe aromatiche dell’orto dell’azienda e prodotti dell’Officina 

Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella di Firenze.  

Per una vacanza di ottobre, Il Relais Il Falconiere & Spa propone l’offerta “Benessere 

toscano”, da 635 a persona, che include 2 notti in camera classica con colazione,  1 

cena di tre portate al ristorante dell’hotel, 1 stella Michelin, vini esclusi, 1 trattamento 

viso idratante, 1 massaggio olivanda, 1 massaggio lux, il circuito Aqua&Vapori nella Spa 

che comprende sauna, bagno turco, doccia cromo emozionale, piscina con idromassaggio 

e tisane nell’area relax.  

 

Il Falconiere & Spa 

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

tel. +39 0575 612679 www.ilfalconiere.it   
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