Vini esaltanti, cucina gourmet, location esclusiva… scoprite il Mondo Baracchi
Il Relais & Chateaux Il Falconiere & Spa e la Baracchi Winery a Cortona, sono lieti di offrire l’opportunità di entrare nel nostro
mondo di.. vino e di lifestyle toscano.
Il Falconiere & Spa, membro di Relais & Chateaux dal 1998, è da sempre orgoglioso ambasciatore delle eccellenze italiane nel
mondo e la Baracchi Winery ne è l’anima profonda.
La gioia che si prova gustando un buon vino è parte della vita de Il Falconiere. Ogni giorno siete invitati ad unirvi a noi per una
passeggiata tra i vigneti, per la visita della cantina degustando alcuni calici della nostra produzione.
Se deciderete di unirvi a noi, vi sentirete parte di una compagnia in cui si parla di vino, di come deve essere degustato e di
esilaranti storie sulla nostra famiglia e sulla passione per il nettare di Bacco.
Ogni giorno, durante il tour, i nostri Ospiti ascolteranno i racconti di Riccardo o del figlio Benedetto sulla arte della coltura delle
vigne, di come la proprietà di famiglia sia stata trasformata nei decenni in un gioiello di ospitalità e di cucina gourmet.
Al termine della visita potrete degustare nostri vini comodamente seduti nella terrazza panoramica o nella nostra cantinetta,
oppure ancora decidere di assaggiare le deliziose proposte dal Menù, preparate dall’ Executive Chef de Il Falconiere,
Richard Titi, lasciando al Sommelier il compito di abbinare i giusti calici.
Prenotate la vostra esperienza, da soli o insieme ad altri Ospiti che come voi desiderano conoscere il mondo del vino e degustare
piatti stellati nel magnifico scenario che Il Falconiere offre.
La Baracchi winery – nel cuore della dolce Toscana con 32 ettari di vigneto – è parte della Cortona Doc,
famoso terroir dedicato al Syrah, ma anche a vitigni tradizionali come il Trebbiano e il Sangiovse,
insieme a varietà internazionali come il Pinot Nero, il Merlot, il Cabernet Sauvignon e il Cabernet Franc:
12 etichette, la maggior parte delle quali premiate da Wine Spectators e Decanter.
Visitate il sito della Baracchi Winery per avere più informazioni e per prenotare la vostra esperienza con noi .

Silvia, Riccardo e Benedetto Baracchi

Winery Tour e Tasting
Non perdete una passeggiata tra le vigne e visitate la tenuta de Il Falconiere, gustando poi calici dei nostri vini top.
Imperdibile durante la degustazione il Sabrage delle nostre “bollicine” Sangiovese Brut Rosè o Trebbiano,
accompagnati dalla bruschetta bagnata dall’olio extra vergine di oliva prodotto dalla nostra azienda.
Un’esperienza che vi permetterà di degustare i nostri vini nella terrazza panoramica o nella cantinetta, o di
abbinare piatti dalla Carta del ristorante stellato.
Visita e degustazione di 3 calici

€ 25,00

Il tour per i Membri del Baracchi Wine Club gratuito. La prenotazione è Richiesta.

Vino e cibo, un binomio imperdibile
Lasciatevi tentare da questa proposta in cui vino e cibo si sposano in una emozione unica, una cena firmata dal nostro
Chef Stella Michelin, gustando delizie stagionali abbinate a calici dei nostri vini. Il menù de Il Falconiere cambia
seguendo le stagioni e le loro primizie, chiedete il menu della stagione in cui verrete a trovarci!

Visita completa , tasting lunch 2 portate *

€ 60,00

Visita completa , tasting lunch 3 portate *

€ 85,00

Visita completa , tasting lunch menu degustazione*
* vini in abbinamento

€ 120,00

UNIQUE WINE EXPERIENCE
“METODO CLASSICO” ROMANTIC TASTING - Nella calda atmosfera
della nostra “champagneria” per conoscere i Metodo Classico, il Brut
Rosè e il Trebbiano, in una esperienza unica ed esclusiva: guidati dal
nostro Sommelier entrerete nel magico mondo delle nostre “bollicine”
gustandone a pieno la bellezza e la unicità.
Una esperienza romantica, perfetta per sottolineare momenti
indimenticabili.
€ 120,00 a coppia.
DEGUSTAZIONE VERTICALE PRIVATA
Vi invitiamo a degustare le nostre Verticali di annate storiche delle
riserva Baracchi: Ardito o Sangiovese, sempre un’esperienza unica.
Inizieremo con il sabrage di Sangiovese Brut rosè, proseguendo con la
degustazione di tre annate tra le più particolari della nostra Riserva.
€ 110,00 a persona minimo 4 partecipanti..
SYRAH VS CABERNET
Questa esperienza è unica e disegnata esclusivamente per esperti
conoscitori di vino, per veri amanti del Cabernet Sauvignon e del
Syrah. Per completare questi momenti di piacere assoluto,
proponiamo anche l’esclusivo e pluripremiato Ardito, Blend di
Syrah 50% e Cabernet Sauvignon 50%
€ 60,00 per persona

Come prenotare
Cognome e nome …………………………………………………………………………………………………………
Data richiesta di visita………………………………………………… Orario preferito ………….……………………………
Wine Club Member

SI

NO

INTERESSATO A DIVENTARE MEMBRO SI NO
Numero telefonico ……………………………………………………………….
Luogo di soggiorno in Toscana………………………………………………………………………………………..
Avete necessità di indicazioni per raggiungerci ? SI

NO

Email …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numero di persone ……………………..
Carta di Credito ………………………NR..……………………………………………………………..EXP ……………………………
La vostra Carta di credito è necessaria al fine di garantire la prenotazione.
Ogni modifica o cancellazione pervenuta ai nostri uffici entro le 48 ore precedenti, non sarà soggetta a penalità.
Dopo tale termine sarà addebitato nella vs carta l’intero importo del servizio prenotato.
Vi preghiamo di comprendere che i posti a nostra disposizione sono limitati e di rispettare quindi i termini di prenotazione e
cancellazione.
Richieste particolari………………………………………………………………………………………………………………………….
BARACCHI WINERY CONTACTS
info@baracchiwinery.com
Ph. +39 331 6000358

RELAIS IL FALCONIERE & SPA
info@ilfalconiere.com
PH. +39 0575 612 679

