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ituata a circa trenta chilometri a sud-est di Praga questa antica fortezza fu trasformata nel 1500 nell’attuale castello ed
ospitò personaggi illustri. Dal 1822 varie famiglie nobili ne furono i proprietari apportandovi cambiamenti architettonici
fino al 1870 quando Stirin insieme con Popovice furono acquistati dai fabbricanti Frantisek Ringhoffer di Kamenice che,

divenuti anche baroni, ne rimasero proprietari fino al 1945. Si possono ammirare nello splendido parco: una scala francese sud-
divisa in due rampe e decorata con vasi di pietra; la Cappella in stile rococò con vetri raffiguranti la Madonna e gli Evangelisti;
l’altare in stile barocco con specchi veneziani; la dependance. Valore storico importante hanno i saloni del primo piano del castel-
lo che ospitano spesso conferenze. Aperto tutto l’anno, dispone di lussuose camere e suites arredate con mobili d’epoca con i
migliori comfort moderni. L’ottimo ristorante offre agli ospiti raffinati piatti della cucina internazionale e specialità della cucina
ceca. Bambini ben accolti. Per il relax: piscina, palestra, tennis, campo da golf a 9 buche. Ammessi animali di piccola taglia.

1S

Zamek Stirin
praga

circa settanta chilometri a sud-est
di Praga, su un lago circondato da
bellissime colline, è ubicata que-

sta costruzione del XIV secolo. Più volte
modificata dai diversi proprietari, con l’ul-
tima ristrutturazione del 1999, grazie
anche al particolare clima della zona, viene
trasformata in un rinomato Centro di salu-
te e bellezza immerso in un bel giardino
giapponese. L’equipe medica cura pazien-
ti con disturbi dei ritmi biologici ed immu-
nitari, fatiche croniche, obesità, riduzione
di peso e rivitalizzazione del viso e del
corpo con esami diagnostici e pacchetti di
moderni trattamenti a base di vino, tinture
di erbe, bagni antiossidanti con vino e bir-
ra, trattamento in capsula fisioterapeutica,
massaggi manuali e con appositi macchina-
ri, terapia di corsa a cavallo. Aperto tutto
l’anno, dispone di lussuose camere con

arredamento in stile, dotate dei più moderni comfort, tre bar, sala biliardo, pale-
stra, due saune con piscina e salone estetico. Per il relax: pesca, caccia nella vicina
foresta, equitazione ed escursioni in barca sul lago sottostante.

n Bohemia, nel maestoso complesso di Hluboka
Castle, monumento nazionale, è ubicato il
Palazzo costruito su una vecchia struttura

demolita alla fine del 1861. Ai lavori di restauro del 1863,
molto costosi sia a livello strutturale che economico, ne
seguirono altri per ricavare magazzini per il foraggio e

parcheggio per carrozze. Ciò spiega il significato del nome “Palazzo a più divisioni”. Aperto tutto l’an-
no, di proprietà della Aura Group, è oggi un lussuoso hotel che dispone di camere con decori, arre-
date con mobili d’epoca, alcune con letto a baldacchino, con tutti i comfort moderni. Nell’elegante
ristorante si possono gustare piatti preparati da ottimi chef. Bambini ben accolti. Per il relax: centro
fitness con solarium, piscina, salone estetico per massaggi anche thailandesi, sauna, parrucchiere. Per
lo sport: tennis interno ed esterno, maneggio, bowling, lancio con il paracadute, caccia, pesca, golf con
campo a 9 buche ed anche interno con simulatore, zattera. Ammessi animali di piccola taglia.
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brĕznice

Zamek Stekl
hlubokà nad vltavou - boemia


