RELAIS E RISTORANTE

& SPA
La Filosofia 5 C:
Calme, Charme, Courtesy, Charactere and Cuisine

****L

Il tuo sogno diventa realtà…
Sposarsi in un Relais in Toscana!
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Un matrimonio da favola in Toscana
Noi sappiamo come rendere il tuo matrimonio indimenticabile!
Il Falconiere è un hotel di charme incastonato nella bella campagna di Cortona a 3 km dalla città
di Cortona, fondata dagli etruschi nel V secolo avanti Cristo, molto vicina a tanti luoghi di
interesse.
Il contesto unico e romantico si sposa ad una atmosfera da sogno, perfetta per un ricevimento
molto intimo ed esclusivo. In estate è possibile usufruire della bella terrazza con pescaia
seicentesca, oppure della sala più grande della Limonaia in tutte le stagioni. Per emozionare i
vostri ospiti: corsi di cucina, Spa , Wine tour e Falconeria.
CERIMONIA RELIGIOSA e SIMBOLICA nella CAPPELLA PRIVATA
Possiamo organizzare la vostra cerimonia all’interno della cappella
privata (non valido per il rito cattolico per cui si richiede la
celebrazione in una parrocchia).
La cappella fu costruita nel XVII secolo e restaurata nel corso del
XVIII. Le pareti sono decorate con affreschi e con quadri del periodo
Barocco e Rococò.
Una scalinata nel giardino conduce all’ingresso della piccolo cappella
che può accogliere una ventina di persone.

PRANZO / CENA NUZIALE ALL’INTERNO DEL RISTORANTE O SULLA
TERRAZZA
L’antica “limonaia” è stata sapientemente restaurata 20 anni fa per
diventare un accogliente e romantico ristorante, 1 stella Michelin.
É possibile organizzare il matrimonio all’interno del giardino o sulla
terrazza. L’edificio consta di due piani con la sala principale a piano
terra e due salette al piano superiore, il lounge bar sulla terrazza e
un’altra grande terrazza panoramica dove viene servita la cena
durante la bella stagione. La sala principale può ospitare fino a 64
persone. La terrazza può invece accogliere fino a 90 persone.

MENU
Preferiamo discutere del menù direttamente con voi, saremo
comunque sicuramente lieti di inviare alcuni esempi di menù. Il costo
del menù è all’incirca € 90.00 / 110.00 per persona e può variare a
seconda del numero delle portate e dalla scelta di particolari
ingredienti. Abbiamo un ricca lista dei vini, toscani, italiani e da tutto il
mondo, oltre che quelli prodotti nell’azienda di famiglia. Saremo lieti di
potervi aiutare ad abbinare i vini al menù scelto avvalendosi
dell’esperienza del nostro sommelier. I costi delle bevande, la torta
nuziale e il cocktail di benvenuto non sono inclusi nella quota riportata
qui sopra. Prima del pranzo o della cena siamo soliti organizzare un
aperitivo di benvenuto nella piccolo terrazzo a fianco del ristorante o in
caso di tempo brutto nella cantinetta interna al ristorante. L’aperitivo è
composto da: 1 or 2 cocktail, prosecco o champagne succhi di frutta
accompagnato da piccoli assaggi di salumi di Cinta e formaggi del
territorio, cucchiai e bicchierini sfiziosi ( ci sarà qualche accenno di
pesce), canapés, fritti di verdure e frutta di stagione. Al momento del
dessert verrà servita anche la piccola pasticceria. La torta nuziale verrà
fatta seguendo i vostri gusti.
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HOTEL
L’hotel ha in totale 22 camere di differente categoria, alcune nella villa
seicentesca, altre in vari edifici sparsi nella proprietà, con ingresso dal
giardino. Tutte le camere sono arredate con il gusto delle tipiche
dimore toscane, dotate di ogni comfort. Normalmente per un matrimonio
garantiamo un numero di camere pari a 6/8 a minimum in alta stagione.
Durante la bassa stagione è possibile invece avere un uso esclusivo del
relais.

LUNA DI MIELE
Atmosfera magica, momenti rilassanti e piacevoli nella Thesan Etruscan
Spa.
Benvenuto con fragole e bollicine, cena a lume di candela nel nostro
ristorante e vino-terapia: un trattamento sensuale per la coppia.
Day spa per Luna di Miele: lussuosi trattamenti e “Rituals” per la coppia.
Possibilità di Visita delle cantine Baracchi con degustazione dei vini
all’interno della proprietà de Il Falconiere.

THESAN ETRUSCAN SPA
Saremo felici di organizzare trattamenti pre-matrimonio, trucco e
acconciature all’interno della Spa.
Addio al nubilato / celibato: Spa Party all’interno del centro benessere.

Alcune altre informazioni utili
CERIMONIA CATTOLICA nelle piccole e bellissime chiese del territorio cortonese
Troverete veramente una grandissima scelta di belle chiese in Cortona e nei dintorni, piccole chiese
romaniche, famose chiese rinascimentali come Santa Maria delle Grazie o Santa Maria Nuova e chiese
barocche.

CERIMONIA CIVILE
Matrimoni civili possono facilmente essere organizzati nella Sala consiliare del Comune di Cortona.
Il palazzo comunale risale al medioevo e sorge sull’antica area del foro etrusco-romano.
In origine composta da un’unica sala, fu poi nel corso del XVI secolo allargato sul lato sinistro. La
scenografica scalinata è una location ideale per i servizi fotografici.
Originally a single large hall, in the 1500's it was extended to the left side.
Se state quindi pensando di pianificare il vostro matrimonio, affidatevi alla nostra esperienza che
insieme alla bellezza del relais e del territorio renderà questo giorno un giorno indimenticabile.
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