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soli venti minuti da Edimburgo, circondato da
uno splendido parco, si trova questo antico
castello la cui storia risale ad ottocento anni fa.

Durante i secoli ha ospitato personaggi storici come
Edward I, Oliver Cromwell, SirWalter Scott e la Regina
Vittoria. Le camere sono decorate ognuna in stile diver-
so ed arricchite con tappeti e mobili d’arte; sontuosi i salo-
ni con stucchi, quadri e magnifici drappeggi. Particolar-
mente noto è il ristorante per l’ottima cucina sia francese
che scozzese e per il servizio accurato. Per il relax il castel-
lo ospita la prima idro-spa “Aqueous” costruita in Scozia
in cui si può approfittare di rinvigorenti e rilassanti trat-
tamenti terapeutici. Il vasto parco offre la possibilità di
pesca del salmone e delle trote, golf, falconeria e tiro con
l’arco nel parco. Bambini ben accolti. Aperto da febbraio
a dicembre. Ammessi animali di piccola taglia.
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soli ventiquattro chilometri da Edimbur-
go in una verde valle si erge questo
romantico castello sulla sommità di una

collina nella periferia dei confini immortalati da
Sir Walter Scott. Costruito nel 1430, oltre ad esse-
re unico ed esclusivo, può vantarsi di essere uno
dei più importanti e storici castelli scozzesi. La
regina Maria di Scozia vi soggiornò frequente-
mente e nel 1567 sotto la protezione di Lord
Borthwick VI trascorse con il marito Lord Bothwell
gli ultimi giorni di vita coniugale. Nel 1650, duran-
te la guerra civile, fu assediato da Oliver Cromwell;
ancor oggi nel castello si respirano l’atmosfera e la
grandezza del suo tragico passato. Chiuso da gen-
naio a marzo, dispone di camere elegantemente
arredate in stile, alcune delle quali con letto a bal-
dacchino, con antichi arazzi alle pareti e partico-
lari finestre ad arco, corredate di tutti i più moder-
ni comfort. Bambini ben accolti. Punto ideale di
partenza per le escursioni ad Edimburgo e din-
torni. Nelle vicinanze è possibile praticare: equi-
tazione, golf, tiro al piccione artificiale, falconeria
e pesca. Animali non ammessi.
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Borthwick Castle

edimburgo

ulla costa, nei pressi di Arbroath,
sorge quest’antica fortezza del XIV
secolo costruita in pietra arenaria

ed immortalata da Sir Walter Scott in una
sua novella. Proprietà dell’Abate di Arbroath
che, divenuto Cardinale di Scozia, vi apportò
nel 1530 modifiche architettoniche. La leg-
genda narra che, dopo il suo omicidio, i
monaci celarono le sue ricchezze nelle pare-
ti del castello dove ancor oggi aleggia il suo
fantasma. Dal 1665 al 1928 appartenne al
conte di Northesk che comandò conNelson
la battaglia di Trafalgar del 1805. Egli con-
tribuì ad un’ulteriore trasformazione del
castello in residenza di campagna. Recente-
mente restaurato conserva l’antica magnifi-
cenza con il salottino a volte, la scala segre-
ta che conduce all’antica cappella e l’elegante
salone in stile georgiano. Aperto tutto l’anno, dispone di camere tutte diverse di cui una con
letto a baldacchino ed una con sala da bagno art decò. Bambini ben accolti. Nelle vicinanze:
equitazione, golf, tennis, caccia e pesca. Consigliate le visite al Castello di Glamis Castle e alla
Baia di Lunan. Ammessi animali di piccola taglia su prenotazione.

1S
Ethie Castle

dundee

Dalhousie Castle
edimburgo



11

ituato a soli 7 chilometri a sud
della città di Edimburgo sullo
sfondo del fiume Esk ed immer-

so in un parco di 50 acri, questo castello
è strategicamente situato tra le Borders e
le Highlands. Costruito nel 1786 sull’an-
tica struttura medievale per il Visconte
Melville è considerato un bene architet-
tonico di eccellente qualità e di grande
interesse storico per i suoi legami con la
regina Maria di Scozia. Sono stati ospiti
del castello la regina Vittoria, George IV
e SirWalter Scott.Dopo un lungo restau-
ro che lo ha riportato alla magnificenza
originaria è oggi uno splendido castle-
hotel. Aperto da gennaio a dicembre,
dispone di camere arredate con estremo
gusto e dotate dei più moderni confort. Nell’enoteca e nella Brasserie gli ospiti possono gustare una varietà note-
vole di vini e specialità culinarie. Bambini ben accolti. Il castello dispone di un eliporto. Tre campi da golf con-
finano con il suo parco dove vive una grande varietà di animali selvatici compreso un numero notevole di cer-
vi. Per il relax: tiro con l’arco e falconeria. Nelle vicinanze: nuoto, caccia, pesca e golf. Animali non ammessi.

uesto castello medievale circondato da un
parco privato di circa 1600 acri, è annidato
tra le Campsie Fells e le colline di Fintry

all’entrata della valle di Endrick a soli 25 chilometri
da Glasgow. Il castello fu fondato nel 1296 come
residenza principale dell’antico Clan Galbraith.
Questo Clan di guerrieri partecipò alle rivolte con-
tro la corona Scozzese sia agli inizi nel 1489, con la
battaglia di Talla Moss dove trovò la morte Thomas
Galbraith, sostenitore di Lord Lennox contro i prot-
tetori del giovane Re James IV, sia nel 1526 quando
un altro Galbraith ribellatosi al Re James V e ai Dou-
glas fu sconfitto nella battaglia di Linlithgow. Resi-
denza privata dei Baroni di Culcreuch dal 1699, il
castello si è mantenuto completamente intatto sino
ad oggi. I saloni principali sono tutti arredati con ori-
ginali mobili antichi. I grandi camini accesi nelle sale
e l’illuminazione di candele durante le cene in cui
vengono serviti i ricchi piatti locali,creano un atmo-
sfera calda e romantica. Aperto tutto l’anno, dispone
di camere tutte diversamente arredate in stile e dota-
te di ogni comfort, due ristoranti ed un enoteca con
la scelta dei migliore vini. Bambini ben accolti. Nel parco possibilità di pescare e fare delle
passeggiate e nelle vicinanze campi da golf. Ammessi animali di piccola taglia.
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ituata nei pressi di Ballantree, a sud di Glasgow, questa
splendida dimora è circondata da un vasto parco con il
giardino famoso per la varietà di fiori e piante di rara bel-

lezza come azalee, rododendri e grazie alla corrente del golfo, di
piante tropicali come le palme.Mirabile esempio di stile archi-
tettonico baronale scozzese fu costruita nel 1870 dall’architetto
David Bryce per Lord James Hunter. A lungo residenza privata
della famiglia Inchcape ed in seguito di un americano, dopo un
periodo di decadenza divenne nel 1994 di proprietà della famiglia
di Graham e Fay Cowan che dopo lunghi anni di accurato restau-
ro lo trasforma in un lussuoso ed esclusivo hotel. Aperto da apri-
le a dicembre, dispone di camere, alcune con letto a baldacchino
e camino funzionante, arredate conmobili antichi e pregevoli qua-
dri ad olio, dotate dei più moderni comfort. Notevoli le sale comu-
ni ed i lunghissimi corridoi rivestiti in legno di quercia. Il risto-
rante, oggi una stellaMichelin, è probabilmente il migliore inGran
Bretagna. Bambini ben accolti. Per il relax: croquet e tennis. Nel-
le vicinanze possibilità di praticare la caccia, la pesca, l’equitazione
e tiro con l’arco. Ammessi animali di piccola taglia.
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ituato in posizione dominante a
Dingwall, cittadina dall’aspetto tipi-
co con i suoi caratteristici negozi, a

circa trenta minuti di auto a nord di Inver-
ness.La storia del castello si perde nella not-
te dei tempi quando nel XII secolo, il Clan
dei Bains e più tardi quello dei Davidson,
reclamarono ed ottennero le terre del Tul-
loch Castle che visse momenti più o meno
felici nel corso dei secoli. Oggi, di nuovo
magnifica fortezza, è il punto di partenza
ideale per visitare le bellissime Highlands, l’est con l’affascinante Black Isle, l’ovest con le sue profon-
de valli e le selvagge coste ed il nord con i suoi sorprendenti contrasti. Bambini ben accolti. Aperto da
aprile a ottobre, dispone di diciannove camere confortevoli e spaziose, di cui una suite con letto a bal-
dacchino, ognuna con un proprio stile e tutti i comfort moderni. Nel suo interno: un ristorante, un bar
e due sale per conferenze. Nelle vicinanze, per il relax: piscina e palestra. Animali non ammessi.
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on la facciata prospi-
ciente il fiume Don
all’ombra della mae-

stosa montagna Bennachie nel-
la contea di Aberdeen, nel cuo-
re di seimila acri di verdeg-
gianti boschi, è situato questo
castello di stile georgiano di
proprietà della famiglia Forbes
edificato nel 1815 dal dicias-
settesimo Duca di Forbes, Pri-
mo Ministro scozzese. I pro-
prietari attuali, il Signor Mal-
com e Jinny Forbes, accolgono
gli ospiti con raffinata signori-
lità. Adiacenti al castello si tro-
vano un campo da tennis ed un
romantico laghetto navigabile.

Si può sostare nel boschetto per godere le bellezze della natura e visitare la profumeria privata di Jinny
Forbes che produce una ricercata collezione di prodotti di bellezza. Chiuso per il periodo natalizio e
per Capodanno, è dotato di camere finemente decorate ed arredate con eleganti mobili d’epoca. Bam-
bini ben accolti. Possibilità di cenare nel castello su prenotazione. Piccoli animali ammessi.

Castle Forbes
aberdeen 1C

ei pressi di FortWilliam, a venti minuti di auto da Oban
e a poco più di cento miglia da Edimburgo e Glasgow,
questo esclusivo castello è situato sull’omonima isola

privata, riserva naturale di oltre cento ettari e collegato alla ter-
raferma attraverso un ponte. L’aspetto imponente ed inespu-
gnabile gli è conferito dal severo granito grigio e dalla calda are-
naria rossa con cui è stato costruito nel 1884. È il luogo ideale
per chi desidera trascorrere una vacanza indimenticabile a stret-
to contatto con la natura in un’atmosfera unica e dove l’ospite
viene accolto con particolare calore e simpatia dai signori Bucha-
nan-Smith. Chiuso a gennaio, dispone di accoglienti camere, dota-
te dei più moderni comfort, arredate ognuna con un proprio sti-
le e dedicate ad una delle selvagge isole Ebridi ed è dotato di un
accogliente salone, una fornita biblioteca ed un ristorante apprez-
zato per la sua cucina a livello internazionale, arricchita anche
con i prodotti dell’orto. Bambini ben accolti. Per il relax: sci nau-
tico, windsurf, tennis, tiro al piattello, pony trekking, croquet,
campo da golf a 9 buche, centro benessere, sala fitness e piscina
coperta. Ammessi animali di piccola taglia.
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never saw a lovelier or more romantic spot”: così
scrisse nel diario la Regina Vittoria sul suo sog-
giorno in questo castello situato ai piedi della

straordinaria montagna del Ben Nevis, in uno dei più mera-
vigliosi scenari paesaggistici della Scozia. Costruito nel 1863
dal primo lord Abinger vicino al luogo dove sorgeva l’antica
fortezza del XIII secolo è stato trasformato nel 1969 da ele-
gante residenza privata in lussuoso castello-hotel.
L’incantevole soffitto affrescato della Great Hall con i suoi
splendidi lampadari veneziani e la scala, frutto di mani sapienti, riportano in un’atmosfera d’altri tem-
pi. Aperto tutto l’anno, dispone di 17 bellissime camere, ognuna con un proprio stile ed arredo e tutte
con vista su un incomparabile panorama; di tre sale da pranzo arredate con mobili d’epoca donati dal
Re di Norvegia e di un ristorante, segnalato in tutte le maggiori guide internazionali, dove si possono
gustare prelibati piatti della cucina locale. Bambini ben accolti. Per il relax, possibilità di praticare varie
attività sportive: pesca, golf, trekking guidati, tennis e caccia. Ammessi animali di piccola taglia.

1“I

el cuore degli altopiani
della Scozia, circondata
da un bosco di 3,5 acri,

questa stupenda casa vittoriana è
stata costruita tra il 1875 e il 1880.
La casa è stata acquistata all’inizio
di 1890 dalla famiglia Fowler che
gli ha apportato importanti cam-
biamenti grazie all’opera del famo-
so architetto Andrew Maitland.
Sembra che ancora oggi il fanta-
sma della signora Fowler si mani-
festi nella casa soprattutto quan-
do vengono effettuati dei rinno-
vamenti e si allontani solo quan-
do si ritenga soddisfatta dei lavo-
ri eseguiti. All’inizio della secon-
da guerra mondiale, la casa è sta-
ta requisita per uso militare e tra-
sformata nella sede della brigata norvegese nel Regno Unito. Aperta tutto l’anno,
dispone di camere e suites, ognuna con un suo stile e tutte dotate dei migliori comfort.
Il ristorante offre un’ottima cucina, Bambini ben accolti. Nelle vicinanze campi da
golf, piscina, pesca della trota. Ammessi animali di piccola taglia.
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Mansfield Castle

highlands

Inverlochy Castle
fort william

l castello risalente al XV secolo si trova
proprio nella piazza principale di Dor-
noch, contea di Sutherland, di fronte alla

magnifica Cattedrale. Immerso nella storia e nel-
le affascinanti leggende scozzesi ha conosciuto
nel corso degli anni diversi usi e proprietari e
subito varie ricostruzioni.Chiuso aNatale, dispo-
ne di camere arredate con gusto in stile baronale
e dotate di ogni comfort; dopo un recente restau-
ro molte stanze hanno assunto una propria per-
sonalità. Nella struttura c’è la possibilità di cena-
re nel “Garden Restaurant” che si affaccia nel
giardino interno oppure intorno al camino del
1500. Per il relax nelle immediate vicinanze: pos-
sibilità di praticare il golf, la zona circostante Dor-
noch è considerata infatti il paradiso dei golfisti.
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highlands


