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ituato nella verdeggiante campagna del Sus-
sex, con i suoi novecento anni, si trova
l’unico maniero del periodo medioevale

inglese rimasto integro fino ai nostri giorni. Le
imponenti torri d’avvistamento, insieme alle mas-
sicce mura del XIV secolo, testimoniano silenziose
l’affascinante e burrascosa storia del castello. I pro-
prietari, Joy e Martin Cummings, hanno trasforma-
to questa fortezza medioevale in un castello-hotel
ed offrono agli ospiti un servizio impeccabile. Le
camere, ognuna in stile diverso, sono arredate con
autentici mobili d’epoca e dotate di ogni moderno
comfort tra cui l’idromassaggio. Bambini ben accol-
ti. Aperto tutto l’anno, dispone di una sala ristorante del XII secolo, il “Queens Room”, rinomata per
gustare i sofisticati e prelibati cibi dello chef “Simon Thyer”. Animali non ammessi.
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Amberley Castle
sussex

el nord-est dell’Inghilterra, a 30 miglia
da Newcastle ed a 40 da Carlisle, sorge
questo castello immerso in una rigo-

gliosa foresta di 10 acri. Costruito nel 1350
durante il regno di Edoardo III ha conservato
integra la sua architettura e viene considerato
uno dei pochi castelli medioevali fortificati
inglesi. Durante il XVII secolo divenne di pro-
prietà dei Duchi di Derwentwater, Visconti Lan-
gley. James, terzo Conte e Charles suo fratello
che parteciparono alla rivolta Giacobita del
1715, vennero decapitati nella Torre di Londra.
Una croce nei pressi del castello ricorda l’evento
e la loro lealtà al re di Scozia. Dopo confische da
parte della Corona e passaggi vari, nel 1882 la
proprietà venne rilevata da Cadwallader Bates,
uno storico del luogo che con la moglie Josephi-
ne lo restaurò riportandolo alla struttura origi-
nale del XIV secolo; la cappella ristrutturata nel
1902 ospita le loro spoglie. La sua ubicazione è
ideale per visitare il famoso Muro di Adriano e la regione di Northumbrian. Aperto tutto l’anno, dispone di 18 camere lussuo-
samente arredate e dotate di tutti i più moderni comfort, alcune con letto a baldacchino e splendide vetrate. Bambini ben accol-
ti. Per il relax: tiro con l’arco ed al piccione artificiale e nelle vicinanze equitazione, golf e pesca. Animali non ammessi.
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Lumley Castle
durham

on lontano da Durham è ubicato questo stupendo castello normanno del XIV secolo, famoso nel mondo per i banchetti
Elisabettiani. Anche oggi, in costumi medioevali, sono servite cene con pietanze dell’epoca, accompagnate da canti e
musiche originali. Chiuso a natale e capodanno, è stato accuratamente restaurato rispettando la struttura originaria.

L’ospite si trova immerso in un paradiso di tranquillità ed ha a disposizione anche i più moderni comfort, come le vasche jacuz-
zi in qualche camera, ognuna arredata in stile diverso. Nel parco circostante: golf. Animali non ammessi.
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Langley Castle
newcastle
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ituato nel nord del Galles questo
antico Castello caratterizzato dal-
la sua particolare pietra rosata e

dal primitivo fossato ebbe sempre un ruo-
lo importante nella difesa della regione. Dal
1508 al 1632 fu proprietà della Corona e
divenne durante la guerra civile sede delle
forze parlamentari. Nel 1826 fu costruito
l’attuale castello che conserva alcuni det-
tagli della struttura più antica come lemura
e le prigioni sotterranee. Nel XIX secolo
divenne di proprietà della Famiglia
Cornwallis-West.Molti gli ospiti famosi
del Castello, come Edoardo VII, la madre
di Sir Winston Churchill e il Principe Car-
lo. Trasformato nel 2004 in castello-hotel
è aperto tutto l’anno. Dispone di camere,
alcune con letto a baldacchino e mobili
d’epoca, dotate dei più moderni comfort.
Bambini ben accolti. È possibile organiz-
zare cene a tema nella bella sala ristorante. Per il relax, nel castello: centro benessere. Nelle vicinanze:
golf, pesca e rafting sul fiume e visita di Chester e della pittoresca Betws-y-Coed. Animali non ammessi.
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mmerso in un parco di settantasette acri dalla rigo-
gliosa bellezza naturalistica sorge questo romanti-
co castello, situato a soli venti minuti di auto dal-

le città di York e Leeds, il cui nome è stato menzionato per
la prima volta nel 1086 sul “Domesday Book”. Sede di un
Monastero è appartenuto alla stessa famiglia, i Vavasours,
per ben nove secoli. In parte distrutto durante il regno di
Enrico III, fu ricostruito nel 1283 da uno dei più stimati cava-
lieri di Edward I, SirWilliam Vavasour, che lo fece arricchi-
re di torri merlate, rendendolo una vera e propria fortezza
inespugnabile. Ulteriori cambiamenti nell’architettura appor-
tati nel XV eXIX secolo gli hanno conferito l’aspetto di vero
e proprio castello che ancora oggi possiede. Accuratamen-
te ed elegantemente restaurato, dal 1997 è luogo ideale per
soggiorni caratterizzati dal lusso e dalla buona cucina. Aper-
to tutto l’anno, dispone di ventuno stanze e suites, di cui
alcune con letto a baldacchino, tutte deliziosamente deco-
rate ed arredate, ognuna con un proprio stile e dedicata ad
un fiore. Bambini ben accolti. All’interno si trova il famoso ed accogliente ristorante “Anise” nel
quale si può mangiare in qualsiasi momento della giornata. Per il relax, nelle vicinanze possibi-
lità di praticare ogni tipo di sport disponibili nelle città di York e Leeds. Animali non ammessi.

Antico e maestoso castello risalente al 1510, non lon-
tano da Bristol. Edward Stafford, terzo Duca di Buckin-
gham, dopo averlo ricevuto in dono da Enrico VIII, lo

rese uno degli edifici più sontuosi dell’epoca paragonabile solo
con Hampton Court.Nel 1535 Enrico VIII confiscò il Castel-
lo e vi trascorse dieci anni con Anna Bolena; visse qui anche Maria Tudor, che nel 1554, quando salì al
trono di Scozia, lo riconsegnò alla famiglia dei vecchi Duchi. Oggi, di proprietà dei baroni di Portlehen, è
rinomato per la bellezza degli arredamenti d’epoca, affreschi, stemmi ed originali camini ed un ottimo risto-
rante in stile. Ogni camera si distingue per la diversità degli arredi e dei decori. Per il relax: golf nel Thorn-
bury Centre ed equitazione nelle vicinanze. Aperto tutto l’anno. Animali non ammessi.
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Ruthin Castle
nord galles

Thornbury Castle
bristol

Hazlewood Castle
york


