
Con l'aiuto del nostro cuoco, originario della zona, scoprirai i
sapori unici della cucina locale, mentre esplori il nostro stile di
vita tramandato da generazioni.

Non si può dire di aver conosciuto davvero un luogo fino a quando non si assaggiano le

specialità culinarie locali. Tra le tradizioni italiane, quella Toscana è una delle più antiche, si

basa principalmente su piatti semplici realizzati con i prodotti delle fattorie e della campagna

locale. Quale modo migliore per imparare di più sui sapori tipici Toscani, che fare un corso di

cucina nel nostro Agriturismo a Montepulciano? Scopri come preparare piatti tipici toscani con

la guida di uno chef locale e vivi un'esperienza indimenticabile! I corsi di cucina includono la

lezione e alla fine un delizioso convivio di ciò che si è preparato. Il corso prevede la

preparazione di 4 ricette tipiche. Iniziamo la nostra esperienza cimentandoci con la salsa

speciale del Crostino Toscano, antipasto tradizionale. Per poi realizzare pasta fatta a mano: i

Pici, vero tesoro del sud della Toscana. Per la salsa prepareremo il tipico Aglione, che è una

salsa di pomodoro fatta con lo speciale aglio gigante che viene coltivato unicamente in

Valdichiana. Come dessert cucineremo i Cantucci, biscotti tradizionali della nostra zona. Sono

deliziosi “inzuppati” nel Vin Santo, speciale vino dolce della nostra regione. Dopo questa

esperienza unica, tutti i vostri sforzi saranno premiati gustando il sontuoso pasto preparato con

le vostre stesse mani durante il corso di cucina. Buon Appetito!

Prezzo a persona Euro 99,00
Optional - Prima o dopo l’attività, puoi scegliere:

a) di nuotare e rilassarti nell'area della piscina con un supplemento di Euro 10,00 a persona.

b) un'esperienza benessere nella nostra Spa privata con un supplemento di Euro 30,00 a persona.
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