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ituato nella Contea di Limerick, tra le due regioni più spettacolari d’Irlanda, Kerry e Clare, è immerso in un enorme parco con
giardini, boschi secolari, antiche rovine ed il Maigue, considerato il miglior fiume dell’isola per la pesca della trota. Casa georgiana del 700
di modeste dimensioni è divenuto un vero e proprio gioiello architettonico. La costruzione iniziata nel 1832 dal secondo conte di Dunraven e da sua
moglie, rispecchia la loro “eccentricità” con la turrita entrata laterale anziché centrale, la presenza di 52 comignoli, uno per ogni settimana dell’anno
e ben 365 finestre. Vero capolavoro l’elaborata decorazione esterna in pietra, ricca di archi e curiosi elementi decorativi a forma d’uomo o d’animale.
Dal 1987 una società americana lo ha trasformato in un hotel esclusivo.
Aperto tutto l’anno, dispone di lussuose camere con mobili antichi, alcune
con letto a baldacchino, dotate dei più moderni comfort. La sua lunghissima Minstrel’s Gallery è ispirata alla Sala degli Specchi di Versailles. Il rinomato ristorante propone piatti prelibati ed eccellenti vini della fornitissima
cantina. Bambini ben accolti. Per il relax: piscina coperta riscaldata, centro
fitness, Spa, pesca, campo da golf a 18 buche considerato uno tra i migliori in Irlanda. Nelle vicinanze: centro equestre. Animali non ammessi.
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ituato nei pressi di Kingscourt,
a meno di un’ora di macchina
a nord di Dublino, appartenne probabilmente all’antica Famiglia
O’Reilly fino a che fu confiscato nel
XVII secolo da Cromwell e consegnato nelle mani del Colonnello Thomas
Cooch. Dopo il susseguirsi di diversi
proprietari, fu acquistato nel 1964 dalla famiglia locale dei Brennan che lo rinnovò, trasformandolo in un castellohotel. Gli attuali proprietari, la famiglia
Corscadden, vi hanno apportato nel
1991 ulteriori trasformazioni attribuendogli un maggior fascino. Dotato di
ristorante e bar, dispone di sessantotto
camere, tra cui alcune suites, confortevoli ed accoglienti, arredate con estremo gusto e con tutte le comodità
moderne. Chiuso a Natale. Bambini ben
accolti. Ideale per chi vuole una vacanza a contatto con la natura ma non troppo lontano dalla città. Nel parco: campo da golf a 9 buche. Nelle vicinanze possibilità di praticare l’equitazione, la pesca e la caccia. Ammessi animali di piccola taglia.

kingscourt
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ituato nella zona sud-est della
costa irlandese, a quarantasei chilometri da Dublino, questo palazzo in stile vittoriano fu costruito dal governo britannico nel 1883 come regalo per il
Capitano Robert Halpin, comandante del
“The Great Eastern”, in segno di gratitudine per aver creato la maggior rete telegrafica transoceanica del mondo. I lavori
di ristrutturazione furono affidati a James
Franklin Fuller, uno tra i più noti architetti irlandesi di quel periodo, con porte
del piano terra in mogano burmese,
l’architrave delle finestre e le scale in pino
scuro americano, i camini italiani.
L’avvicendarsi di proprietari terminò con
l’acquisto del castello nel 1982 da parte
della famiglia Power che ne è ancora in
possesso. Aperto tutto l’anno, dispone di
camere e suites, tutte elegantemente arredate in stile vittoriano, alcune con letto a baldacchino e corredate dei migliori comfort. Bambini ben accolti. Per il relax: campo da
golf e maneggio nelle vicinanze. Animali non ammessi.

wicklow

Waterford Castle

waterford

Ashford Castle

cong
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l castello si trova sull’“Isola”, raggiungibile con un
battello. L’ospite vi arriva in pochi minuti percorrendo un viale asfaltato che, migliaia di anni fa, era un
antico sentiero tracciato manualmente dai monaci medioevali. Il castello appartiene alla stessa famiglia da otto generazioni
grazie a Maurice Fitzgerald al quale fu donato nel XII secolo
come ricompensa delle sue eroiche gesta. Le maestose mura
esterne in pietra di Portland, le graziose arcate, i rivestimenti
interni in quercia elisabettiana si integrano stupendamente con
gli antichi arredamenti. A Waterford l’ospite “vive come in un
sogno”. Aperto da febbraio a novembre, offre camere e suites
elegantemente arredate. Bambini ben accolti. Nel parco, per il
relax: campi da tennis, una piscina coperta e golf al “Waterford
Golf Club”. Animali non ammessi.

Barberstown Castle

uesto splendido castello col suo
lungo viale alberato d’ingresso
e circondato da 20 acri di giardini, è situato a soli 30 minuti dall’aeroporto e dal centro della città di Dublino.
Costruito nel XIII secolo come fortezza
per proteggere il paese e la popolazione
dagli attacchi del ribelle Vi Faelain, Barberstown è stata una delle prime grandi
residenze di campagna irlandesi. La sua
fama deriva tanto dall’ottima posizione e
dall’eleganza della struttura architettonica, quanto dal lusso e dalla straordinaria accoglienza offerti dalla struttura trasformata in hotel
nel 1971, in grado di garantire ai visitatori una vacanza sofisticata e rilassante. Aperto da febbraio
a dicembre, dispone di camere distinte con i nomi dei proprietari succedutisi nel corso degli anni,
tutte elegantemente arredate con mobili d’epoca e dotate di ogni comfort. Il suo ristorante è rinomato per l’ottima qualità dei piatti e del servizio. Bambini ben accolti. Per il relax è possibile praticare nelle vicinanze tiro con l’arco, al piattello ed equitazione. Animali non ammessi.
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ituato sulla costa ovest dell’Irlanda a circa trenta minuti da
Galway, ha una storia che risale al 623 d.C. Originariamente
era un monastero che nel XII secolo fu distrutto in parte da
un incendio; sulle sue rovine fu poi edificata la Reale Abbazia di Cong.
Oggi è divenuto un lussuoso castello-hotel. L’ospite rimane incantato
alla vista degli eleganti arredamenti, dei raffinati tappeti, degli
antichi ritratti, delle preziose opere d’arte in legno intarsiato e dei
vari oggetti di antiquariato. Nel parco è possibile rilassarsi pescando
sul fiume Cong, giocando a golf su un campo a 9 buche e a tennis sui
due campi coperti, utilizzando il maneggio e l’attrezzato centro fitness. Si può tirare con l’arco ed al piattello, passeggiare in bicicletta,
fare jogging e divertirsi con il biliardo nella sala giochi. Bambini ben
accolti. Aperto tutto l’anno, offre spaziose camere lussuosamente
arredate ed un rinomato ristorante “George V” dove potranno essere gustati i piatti tipici dell’Irlanda. Animali non ammessi.
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Kilkea Castle
Glin Castle

limerick

kildare
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situato nel cuore della contea di Kildare, a quaranta miglia a sud di Dublino. Fu edificato nel XII
secolo da Sir Walter de Riddlesford, un giovane
Cavaliere che partecipò alla prima invasione Anglo-Normanna. Il castello divenne poi proprietà della leggendaria
famiglia Geraldines quando la figlia dei Riddlesford sposò
un membro della famiglia Fitzgerald. Nel XVII secolo, nel
corso di una cruenta battaglia e dopo l’ingresso in Irlanda
di Cromwell’s, Kilkea fu abbandonato. Oggi è un elegante
castello-hotel con annesso un rinomato ristorante, il
“Lacy’s” ed un pub irlandese. Aperto da gennaio a novembre, dispone di camere e suites molto confortevoli, ricche di
preziosi oggetti e moderni arredamenti. Bambini ben accolti. Nel parco, per il relax: uno splendido campo da golf a 18
buche, tiro al piattello e con l’arco, equitazione ed un attrezzatissimo centro fitness. Animali non ammessi.

Dromoland Castle

shannon
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nico nel suo genere, è situato al centro dei cinquecento acri di un
lussureggiante parco boschivo, agli argini del fiume Shannon. Il 29°
Cavaliere di Glin è lieto di accogliere gli ospiti nel suo antichissimo
castello. La famiglia Fitzgerald, infatti, vive in questo luogo da più di ottocento anni e discende direttamente dalla stirpe dei “Cavalieri di Glin”.
L’attuale stile georgiano che domina nell’architettura risale al XVIII secolo.
La sala d’ingresso è adornata da un antico pilastro corinzio e da un superbo
soffitto neoclassico; ritratti di famiglia e quadri irlandesi ne arricchiscono le
pareti. Prima di cena è piacevole conversare o sorseggiare un drink accanto
al fuoco, nell’accogliente sala del camino. La cucina è eccellente ed i pasti
sono serviti nella stupenda sala da pranzo dalle pareti in quercia, dove è possibile ammirare la galleria degli antenati e cavalieri, “The Knight of Women"
e "The Big Knight”. Aperto da aprile a ottobre, offre agli ospiti camere arredate con mobili d’epoca. Nel parco, è possibile praticare numerose attività,
come tennis, tiro con l’arco ed al piattello. Ammessi animali di piccola taglia.
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d ovest delle coste irlandesi, ad otto miglia da Shannon nella contea di Clare, è situato questo castello su una proprietà di
quattrocento acri. Fin dal XVI secolo è stato dimora del “Clan O’Brien” il cui capostipite fu cavaliere di Re Enrico VIII
e divenne Barone d’Inchiquin, discendente diretto del Re Brian Boru. Recentemente è stato acquistato dal Signor Bernard
McDonagh e trasformato in un castello-hotel dove sono ben armonizzati lo stile antico ed i moderni comfort. Il ristorante del castello “The Earl of Thomond”, insignito di importanti riconoscimenti, offre una raffinata cucina e dispone di una fornitissima cantina.
Bambini ben accolti. Aperto tutto l’anno, dispone di deliziose camere arredate con mobili d’epoca, ognuna con un suo stile. Nel parco, per il relax: un campo da golf a 18 buche, tennis, maneggio, un centro fitness e possibilità di pescare. Animali non ammessi.

Ballyseede Castle
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ituato in una delle più belle e
caratteristiche
regioni d’Irlanda, il Kerry,
ed immerso in un parco
boschivo di 30 acri, questo imponente castello fu
il presidio principale dei
Conti di Desmond, molti
dei quali nemici della
Corona. È infatti del sedicesimo Conte la testa decapitata esibita sul Ponte di
Londra che nel 1584 sancì
la fine di una guerra durata tre secoli. Il castello e le
sue terre passarono alla
nobile famiglia dei Blennerhassett fino al 1966. Acquistato da una società è oggi un elegante castello-hotel. Notevole la sala
d’ingresso con le colonne di granito e l’elegante scala in legno di quercia, pregiato lavoro unico nel suo genere in Irlanda; magnifici i due saloni con i loro camini in marmo; bellissimo il caminetto del 1627 situato nel bar della biblioteca. Aperto da marzo al
ottobre, dispone di camere decorate con gusto, alcune con mobili antichi o con letto a baldacchino ed ognuna diversa dall’altra,
con un’incantevole vista sul paesaggio circostante, dotate dei più moderni comfort. Il ristorante propone piatti della cucina tradizionale ed internazionale. Bambini ben accolti. Nelle vicinanze: golf, pesca, equitazione, passeggiate. Animali non ammessi.
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Ballynahinch Castle
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solo un’ora di auto da Galway, in uno scenario naturalistico tra i più incantevoli d’Irlanda, è situato questo castello nei pressi del Parco Nazionale del Connemara, sulle rive del fiume omonimo, rinomato in tutto il mondo
per la ricchezza di salmoni. Fu proprietà del famoso Clan irlandese dei O’Flaherty e la sua storia si intreccia con le leggendarie vicende del Connemara e della sua gente. Ricostruito nel
XVIII secolo si è distinto negli anni per la sua tradizionale ospitalità grazie anche ad uno staff di prim’ordine in grado di soddisfare Primi Ministri, Presidenti e Maharajah e per la sua eleganza in stile “Country”. Le splendide camere, alcune anche con
letto a baldacchino e molte delle quali con vista sulle spettacolari montagne circostanti o sul fiume,
sono state tutte ristrutturate e dispongono dei più moderni comfort. Bambini ben accolti. L’ottimo ristorante
offre agli ospiti i migliori piatti della
cucina irlandese e francese. Chiuso a
febbraio e a Natale. Per il relax, nel
parco: croquet, tennis, pesca in acque
private, affitto di mountain bike e trekking. Dispone di eliporto. Nelle vicinanze: golf, yatching, centro fitness ed equitazione. Animali non ammessi.

connemara

Abbeyglen Castle
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ituato sulla panoramica Sky Road, lungo la costa e nel cuore
della stupenda regione del Connemara famosa per i suoi
paesaggi naturalistici di rara bellezza, fu costruito nel 1832
da Sir John d’Arcy, famoso fondatore della città di Clifden e leader
della Comunità del luogo. Nel 1854 passò alla Chiesa Irlandese ma in
seguito alla disastrosa carestia di quell’anno il castello visse un periodo di decadenza dal quale si riprese con la famiglia Joyce per poi riacquistare il suo antico splendore nel 1969 quando divenne proprietà
della famiglia Hughes che ancora oggi gestisce la struttura. Dotato di
splendide camere, di cui sette lussuose suites, decorate con gusto, raffinatezza e con tutti i moderni
comfort, dispone di un ristorante particolarmente
rinomato per la cucina a base di pesce, in particolare di salmone. Nel parco di dodici acri dove si può
ammirare il curatissimo giardino ricco di piante tropicali si trova l’eliporto. Chiuso a gennaio. Per il
relax è possibile praticare numerose attività sportive: piscina, sauna e tennis. Nelle immediate vicinanze: campo da golf a 18 buche.
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