Orario d’arrivo

Valutazione

Pasti

Classificazione

È consigliabile arrivare ai Castelli con la luce del giorno e comunque non più tardi delle 18. È gradita una telefonata ai
Castelli privati per avvertire i proprietari che sono soliti ricevere personalmente gli “ospiti” al loro arrivo.

La prima colazione è inclusa ed è servita tra le 8 e le 10 nella sala riservata o, con supplemento e su richiesta, in camera.
Il pasto serale è un importante avvenimento ed anche se non
tutti i castelli prevedono il pacchetto “Invito al Castello”,
è possibile cenare con un costo supplementare prenotando in anticipo.

Abbigliamento

Sportivo-casual è l’ideale per il giorno; per la sera, l’abbigliamento
consigliato è un semplice ed elegante abito per le donne mentre giacca e cravatta sono d’obbligo per gli uomini.

Invito al castello

“Pacchetto speciale” ideato per rendere ancora più suggestivo e romantico il soggiorno in alcuni Castelli, con
il quale si offre all’“ospite” il pernottamento di due notti in camera doppia di tipo superior, un welcome drink,
due prime colazioni, una cena a lume di candela, un omaggio
e se appare una stellina nel simbolo del candelabro, un’ulteriore sorpresa in più! Suite su richiesta con supplemento.

I criteri adottati non rispecchiano le usuali classificazioni alberghiere; è bene tenere conto dei diversi simboli vicino ad ogni descrizione per consigliare l’“ospite” sull’esatta tipologia di struttura.

castelli privati o dimore

★★★★★ castello storico arredato con autenti-

che opere d’arte ed abitato da nobili
★★★★ antico castello o dimora d’epoca di pro★★★

prietà da generazioni della stessa famiglia
castello o dimora d’epoca acquistata e
gestita da privati

castelli o dimore-hotels
★★★★★ castello storico arredato con auten-

tiche opere d’arte nelle sale comuni,
reception
★★★★ castello con arredamento antico nelle
sale comuni, reception
★★★
castello o dimora d’epoca con arredamento antico e moderno nelle sale
comuni, reception

comfort nelle camere

Leggenda simboli

castello che applica un trattamento particolare per
i viaggi di nozze.
castello dove è segnalata la presenza di un
“ospite speciale” (IL VIAGGIATORE PUÒ RICHIEDERNE LA STORIA).
castello che dispone di sale per occasioni speciali,
incentives e congressi.
castello che dispone di campo da golf.
castello che dispone di attrezzature termali
e/o beauty-farm e/o centro benessere.

★★★★★ lussuoso e raffinato arredamento con

autentiche opere d’arte, servizi privati, telefono diretto, televisore a colori. disponibilità anche di suites ed alcune camere con letto a baldacchino,
vasca jacuzzi, mini-bar e room-service.
★★★★ elegante e confortevole con arredamenti antichi e moderni, servizi privati. disponibilità di suites e camere con
letto a baldacchino, telefono diretto,
televisore a colori e mini-bar.
★★★
accogliente, con arredamento in stile, servizi privati; alcune camere con
telefono diretto

