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Sovrana Viaggi propone l’edizione speciale della sua brochure
Castelli Esperienza Magica ed Un Viaggio nel Passato con la quale
vuole indicare solo una traccia della sua programmazione che durante
l’anno sarà in continua evoluzione. Si consiglia quindi di visitare i siti
www.castelli-dimore.it e www.castles.it, registrarsi per essere sempre
aggiornati sulle nuove destinazioni, offerte speciali, last-minute e tariffe e
poter scegliere più rapidamente tra le numerose proposte: soggiorni in uno dei
numerosi e suggestivi Castelli, sia privati che hotels, anche per una totale
“Remise en forme”, tours in auto e itinerari a bordo di antichi e celebri
treni per riscoprire cultura e tradizioni della “Vecchia Europa”.
I Castelli, luoghi ideali per i Viaggi di Nozze con un trattamento particolare
per gli sposi in alcuni di essi, sono anche adatti come sedi di eventi speciali
delle Aziende che desiderano rendere più leggere e gradevoli le ore di lavoro.
L’uso di un’autovettura, propria o a nolo, è vivamente consigliato perché i
Castelli sono in gran parte ubicati fuori dei centri abitati, immersi nel
verde di grandi parchi e non tutti con ristorante interno, comunque sempre
ottimi punti di partenza per effettuare interessanti escursioni culturali.
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È cura di Sovrana Viaggi:

Selezionare tutti i Castelli con visite periodiche per garantire la costante qualità dei
servizi classificandoli per tipo e comfort.
Confermare in 24 ore le richieste di disponibilità con un sistema computerizzato
rapido ed efficiente.
Creare proposte mirate in occasione di festività e manifestazioni culturali particolari.
Offrire servizi quali: serate medioevali a tema, escursioni con guida, noleggio auto.

Struttura e Accoglienza
I castelli proposti sono di due tipologie:
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Castelli privati che dispongono di un ristretto numero di camere, alcune delle quali con
porte antiche prive di serratura. All’ospite è riservata un’accoglienza particolare e
personalizzata avendo l’opportunità di incontrare gli attuali discendenti degli antichi
proprietari che sono ben lieti di porgere il loro “Benvenuto”, raccontare la storia del
loro Casato e le leggende che aleggiano tra le vecchie mura.
Castelli-hotels che sono autentici Castelli dotati dei più moderni comfort e offrono un
servizio di reception, room-service, telefono diretto, televisore a colori.
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