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LA RIVISTA  
DEI GRANDI CHEF    
DELLA CUCINA  ITALIANA 
E INTERNAZIONALE
WWW.GRANDECUCINA.COM 
 

04 2016

Filetto di baccalà al vapore, 
patate mimosa, scalogno 
e salsa di prezzemolo

In Franciacorta
FRA LUSSO 

E BUON VINO

Firenze
ENOTECA 

A TRE STELLE

Cibi preziosi
L’ORO VERDE 

DEL MARE



3 0  G r a n d e C u c i n a  O t t o b r e  2 0 1 6

Amuse BoucheA m u s e  B o u c h e

(col suo ristorante stellato), nella veronese San Pietro in Cariano 
è Villa del Quar a tener alto il connubio fra storia, arte, cucina e 
cultura (con corredo di eliporto privato). E a Cortona, nell’are-
tina Val di Chiana? Spicca il volo Il Falconiere, relais con tanto 
di centro wellness, winery e ristorante illuminato da una stella 
Michelin, orchestrato dalla chef e patronne Silvia Regi Baracchi. 
Non dimenticando la cappella di San Girolamo, per sposarsi nella 
campagna toscana. Intanto è su una delle baie più belle dell’El-
ba che si affaccia l’Hotel Hermitage, mediterraneo eden ritmato 
da spiaggia e piscine, spa affacciata sul mare e campo da golf a 
nove buche. È invece nella selvaggia Sardegna che occhieggiano 
il Petra Segreta e Le Dune Piscinas, oasi da sogno immerse nel-
la Costa Smeralda e in quella Verde. Infine a Linguaglossa, alle 
pendici dell’Etna, c’è lei: Villa Neri, luogo di charme che vanta 
dieci suite con enoteca. #staychic.

WWW.AUTENTICOHOTELS.COM

Identità precisa. Forte orientamento all’ospite. Massima cura nei 
servizi offerti. Insegna a cinque stelle (o a quattro superior). Deci-
so radicamento nel territorio. Bisogna avere le carte in regola per 
essere un lussuoso locus amoenus, fiero d’incarnare la destina-
zione ideale per ospiti esigenti, amanti dell’optimum. E bisogna 
rispondere a determinati diktat per far parte di Autentico Hotels, 
il nuovo network nato per valorizzare gli alberghi indipendenti 
e a conduzione familiare del Bel Paese. A pensarci? Due profes-
sionisti dell’ospitalità deluxe quali Mario Cardone e Beatriz Gi-
meno. La mission? Affiancare la proprietà e il management della 
struttura al fine di elaborare strategie volte a migliorare l’attività e 
la competitività sul mercato. Della serie: l’unione fa la forza. Otto 
per ora le realtà entrate a far parte dell’esclusiva collection. Voilà 
La Meridiana Resort & Golf di Garlenda (in provincia di Savo-
na): 10 camere, 15 suite, giardini in fiore e un green a 18 buche a 
disposizione, mentre patron Edmondo Segre consiglia i vini. E se 
a Follina, fra le sinuose colline del Prosecco, sorge Villa Abbazia 

LUSSO “AUTENTICO”

In senso orario: la ligure 
La Meridiana, le venete Villa 
Abbazia e Villa del Quar 
e la sarda Petra Segreta

www.autenticohotels.com

