Château Grand Barrail

n un parco di tre
ettari, nel cuore
del Bordelais, ubicato nel bellissimo villaggio
medioevale di St. Emilion,
il castello fu costruito alla
fine del XIX secolo da
monsieur Bouchard, nello
stesso stile della sua dimora di Saint-Amand-lesEaux. Per lungo tempo
legato all’esercizio viticolo,
il castello rifiorisce nel 1993
grazie ad imprenditori tedeschi che lo trasformarono in
un castello-hotel di prestigio. Piccola follia di inizio
secolo con le sue torri rotonde e quadrate, le particolari decorazioni nella facciata, i balconi, le fontane ne fanno una struttura unica nella regione Libournaise. I saloni conservano le decorazioni originarie offrendo una deliziosa miscela di fine dorature,
marmi lisci, cornicioni scolpiti e vetrate multicolori. Aperto da marzo ad ottobre, è dotato di ampie suites all’interno e di camere
nell’adiacente residenza in stile, tutte con le più moderne comodità ed aria condizionata. Dispone di un ottimo ristorante con terrazze e vista sulla piscina dove gli ospiti possono gustare una cucina tradizionale. Bambini ben accolti. Per il relax, nel parco: centro benessere, piscina riscaldata, noleggio di biciclette e possibilità di escursioni in mountain-bike. Voli in mongolfiera sui vigneti,
corsi di degustazione di vini e di cucina. Eliporto. Nelle immediate vicinanze: campi da tennis e da golf, maneggio.

bordeaux

Château de Mirambeau

bordeaux

Château de Trigance
mmerso in un parco di otto ettari, fra le famose
e antiche città di Bordeaux e Cognac il prestigioso Chateau de Mirambeau domina tutto lo splendido paesaggio circostante. La sua costruzione risale per
la gran parte al XIX secolo, ma su un lato è costituito
da una fortezza addirittura dell’XI secolo. Questo gioiello di architettura, un tempo dimora dell’aristocrazia francese, é oggi uno splendido ed esclusivo castello-hotel. Le
sue camere e suites dotate di tutti i più moderni comfort
sono impreziosite da raffinati arredi d’epoca, alcune con
letti a baldacchino. Aperto da aprile a ottobre dispone di
un ristorante dove gustare la raffinata cucina francese
accompagnata dai pregevoli vini dei vigneti di Bordeaux.
Bambini ben accolti. Per il relax: piscina riscaldata e sauna all’interno e nel parco campi da tennis e piscina.
Ammessi animali di piccola taglia.
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ituata alle porte del Verdon su un picco roccioso che domina un tipico villaggio provenzale, quest’antica fortezza ricca di storia fu costruita nel IX secolo dai monaci dell’Abbazia
St. Victor di Marsiglia. Il castello distrutto durante la Rivoluzione francese rimase in rovina
fino al 1961 quando i coniugi Hartmann decisero di ridargli vita. Dieci anni dopo gli attuali proprietari, i signori Thomas, innamoratisi della struttura, decisero di proseguire l’opera di ricostruzione riportandolo allo splendore del passato. Chiuso da novembre a marzo, dispone di camere e suites dai fini decori medioevali, corredate di tutti i più moderni comfort; notevole è il ristorante ricavato nella vecchia sala delle armi dal soffitto a volta. L’ospite è accolto con calore in questo rilassante angolo sotto il
cielo azzurro della Provenza, tappa ideale per la scoperta delle celebri “Gorges du Verdon”. Bambini ben accolti. Per il relax:
passeggiate nei sentieri storico-botanici della zona, rafting sul fiume Verdon e golf a 18 km. Ammessi animali di piccola taglia.
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Le Couvent des Minimes

mane en provence

Château Chèvre d’Or

costa azzurra - eze

ituato nella località di Mane a un’ora
da Aix en Provence nelle Alpi dell’Alta Provenza, Le Couvent des
Minimes, è un luogo unico circondato da
giardini a terrazza inondati dal sole e campi
di lavanda. Fondato nel 1613 dal Marchese
Melchior Forbin de Janson diviene già dal
1862 centro di accoglienza e cura, conservando sempre la tradizione della coltivazione di piante e di prodotti naturali ancora oggi
utilizzati a fini benefici nella sua Spa. Aperto tutto l’anno, dispone di camere arredate
con gusto in stile moderno dotate di ogni
comfort e di un eccellente ristorante “Le Cloitre” caratterizzato da una cucina fondata sulle antiche tradizioni del posto. Per il relax:
attrezzata Spa con piscina interna, hamman, sauna, idroterapia e trattamenti estetici; nel parco: piscina e campo da tennis.
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Château de Bagnols

mmerso tra i vigneti, le foreste e le verdi colline nel cuore della rinomata regione vinicola del Beaujolais, a 28 km a nord-ovest di
Lione, si erge imponente questo castello del XIII
secolo che, con le sue torri, il fossato, le pietre color
miele conosciuti come “pièrres dorées” e l’ingresso
attraverso un ponte levatoio, è uno dei maggiori
monumenti storici francesi. Nei secoli è stato proprietà di personaggi illustri come l’Arcivescovo di Lione ed ha ospitato anche autorità Lady Hamlyn è stato accuratamente restaurato, recuperando I pregevoli affreschi del XVII secolo ed il grandioso camino
gotico che troneggia nella maestosa Sala da Pranzo.
Oggi, gestito da un’importante catena alberghiera, è
uno dei più incantevoli e raffinati castello-hotel francesi. Aperto da marzo a gennaio, dispone di lussuose camere e suites, arredate con autentici mobili d’epoca, alcune delle quali impreziosite da
pregevoli affreschi. La “Salle des Gardes” con la sua stella Michelin è considerato uno dei più
rinomati ristoranti per le specialità gastronomiche e per i pregiati vini. Bambini ben accolti.
Per il relax: piscina esterna riscaldata e possibilità di passeggiate a cavallo e voli in mongolfiera. Nelle vicinanze: golf, tennis e degustazione di vini. Ammessi animali di piccola taglia.
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borgogna

ulla Costa Azzurra, a soli venti minuti dall’Aeroporto di Nizza sorge questo castello, autentico gioiello
incastonato nel villaggio medioevale di Eze, la cui eccezionale posizione a picco sul mare ha incantato personaggi famosi per la sua particolare luminosità e bellezza. Teatro di numerosi scontri che videro l’affermarsi di diversi dominatori: i conti Savoia, i Turchi di Solimano, le truppe di Luigi XIV è oggi
luogo, lontano dalla mondanità della Costa Azzurra, che con
le strette vie, le case in pietra, le ripide scalinate, gli antichi
tetti, le botteghe artigiane, offre il privilegio di gustare il fascino e la serenità dei secoli passati. Da ristorante d’alto livello
creato nel 1953 da Robert Wolf, è stato trasformato in un hotel
di charme con camere, suites ed appartamenti finemente arredati e dotati di tutti i più moderni comfort. Aperto da metà
marzo alla fine di ottobre, dispone di due ristoranti e di bellissime terrazze panoramiche. Bambini ben accolti. Per il relax:
all’aperto piscina riscaldata con superba vista sul mare, centro fitness con jacuzzi esterna, sauna e hammam, massaggi e
trattamenti di bellezza. Nelle vicinanze: golf, tennis, equitazione, voli in mongolfiera. Ammessi animali di piccola taglia.
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Château de Gilly
Abbaye de la Bussière

borgogna

borgogna

ituato tra Beaune e Dijon,
nel cuore della Borgogna,
regione conosciuta per i
suoi rinomati vini, sorge il meraviglioso castello risalente al XIV secolo che originariamente fu la residenza dell’abate di Citeaux. Nel
1978 fu restaurato e classificato come monumento storico. Le deliziose camere in stile sono arredate con
gusto e raffinatezza; una perfetta combinazione di tradizione e comfort moderni. L’eccellente ristorante in stile gotico è rinomato per i suoi piatti tipici e per la ricca selezione dei più pregiati vini della Borgogna. Aperto tutto l’anno. Bambini ben accolti. Nel parco, per il relax: possibilità di praticare la pesca e giocare a tennis; nelle vicinanze, campo da golf e piscina.

S
1

soli 34 chilometri dalla storica città di Digione, nel cuore
della Borgogna, regione celebrata in tutto il mondo per i
suoi vigneti e per la sua rinomata tradizione culinaria, quest’antica Abbazia è tappa ideale per un soggiorno enogastronomico. Immersa in un bellissimo parco di quindici acri dimora di una
grande varietà di animali, fu fondata nel 1131 dall’Abate inglese
Stephen Harding e le sue origini sono profondamente legate all’Ordine Cistercense con la sua lunga tradizione di umiltà, pace ed ospitalità.
I suoi antichi edifici sono stati trasformati in una lussuosa ed esclusiva dimora dove ancora oggi si respira la tranquillità e l’intimità
tipica del luogo e rara nel mondo moderno. Aperto da febbraio a
dicembre, dispone di camere ognuna diversa dall’altra, decorate
secondo lo stile della regione, arredate con mobili antichi e dotate
dei più moderni comfort. Negli eleganti saloni gli ospiti possono
rilassarsi dopo una passeggiata nel parco, sorseggiando un aperitivo e dopo aver cenato nell’accogliente ristorante. Bambini ben accolti. Per il relax, nelle vicinanze: campi da tennis, golf ed equitazione. Ammessi animali di piccola taglia.

De la Cité
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carcassonne

d un’ora di strada da
Toulouse, da Montpellier e di volo da Parigi,
nel cuore di Carcassonne, la più
grande cittadella medioevale
d’Europa classificata dall’Unesco fra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità, questa residenza sorge tra due storici edifici: il castello di Comtal e la gotica Basilica di Saint-Nazaire, sulle fondamenta di un antico Palazzo Episcopale. Edificata nel 1909 e circondata da uno splendido giardino divenne in pochi anni la meta preferita di personaggi importanti fra cui Winston Churchill, il poeta Paul Valery, la Regina Elisabetta. Le bellissime camere, ognuna arredata con uno stile particolare, alcune anche con letto a baldacchino, sono arricchite da eleganti oggetti di manodopera locale. Per il relax: piano bar, biblioteca e piscina riscaldata nel giardino. Nelle vicinanze: golf ed equitazione. Bambini ben accolti. Aperto da marzo a novembre, dispone di un ristorante in stile gotico “La
Barbacane”, raccomandato dalle più importanti guide gastronomiche, dove si possono gustare i prelibati menù dello chef “Frank
Putelat”. Ammessi animali di piccola taglia.
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Château de la Verrerie

sud loira

Château de la Commanderie

sud loira

ostruito dalla famiglia dei Conti
Stuart, questo suggestivo castello che
risale al Rinascimento si riflette in
uno specchio d’acqua nel cuore della foresta
d’Ivoy, nella valle della Loira a centotrenta
chilometri dalla città di Orleans. È tappa
d’obbligo per chi desidera visitare i vicini vigneti di Sancere e Menetou, i Castelli della
Loira e la Via Jacques Coeur. Da sempre proprietà di una nobile famiglia francese è, oggi, la residenza del Conte e della Contessa Beraud de Vogüe. Il castello è circondato da uno
splendido parco in cui è possibile praticare
varie attività: tennis, equitazione, passeggiate in bicicletta, canottaggio, pesca, caccia e gite in mongolfiera; nelle vicinanze è possibile giocare a golf. Aperto da febbraio a dicembre, è dotato di camere molto confortevoli e finemente decorate. Bambini ben accolti.
Rinomato il ristorante all’interno del parco “La Maison d’Helen”. Ammessi animali di piccola taglia (pagando un supplemento).
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Domaine de la Tortiniére

centro loira

el cuore della Loira, a soli dieci chilometri a sud di Tours, è situata questa magnifica residenza del Secondo Impero immersa in un parco di 15 ettari
che si estende fino a fiume Indre. Questo castello è il luogo ideale per scoprire la splendida regione e per un’indimenticabile soggiorno durante un viaggio verso l’oceano e
il sud della Francia. Aperto da marzo a dicembre, dispone di camere ripartite tra il castello e l’antico padiglione nel cuore del parco tutte accuratamente arredate con raffinatezza e dotate di ogni comfort. Il rinomato ristorante offre una cucina ricercata servita sulla terrazza a strapiombo sul fiume Indre o nelle antiche sale dalle quali ammirare lo spendido paesaggio della valle. Bambini ben accolti. Per il relax: piscina coperta, tennis, pesca ed escursioni. Animali non ammessi.
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a Commanderie, situata a dieci chilometri da
Saint-Amand-Montrond, una delle città più importanti per la lavorazione dell’oro, è a soli tre
chilometri dal centro geografico della Francia, in prossimità dell’Abbazia di Noirlac, della cattedrale di Bourges
patrimonio dell’Unesco, sulla route Jacques Coeur nel
Berry, la regione che dette i natali a George Sand ed Alain
Fourier. Castello imponente diviso in due ali, una dell’XI
e l’altra del XIX secolo costruita nel medesimo stile del
Castello di Montresor, è stato restaurato in maniera esemplare in ogni angolo dagli attuali proprietari Umberto e
Laura Ronsisvalle. In questa residenza familiare ricca di
storia e tradizioni l’ospite viene accolto come un amico e
può vivere l’esperienza del passato in un’atmosfera autentica e piena di momenti magici. Aperto tutto l’anno,
dispone di splendide camere. Possibilità di cenare a lume
di candela su prenotazione. Nel parco: maneggio, campo
da tennis, eliporto ed uno splendido giardino. Golf nelle
immediate vicinanze. Ammessi animali di piccola taglia.
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Château des Ormeaux
Château d’Artigny

centro loira
orge alle porte di Amboise, questa romantica dimora che domina la vallata della Loira ed è circondata da un parco di venticinque ettari. È stato ricostruito nel 1830 dal conte
Charles Gaigneron de Marolles, cugino di Joséphine de Beauharnais, sull’antico dominio del poeta
Paul Scarron, il cui maniero del XVI secolo esiste
ancora, vicino al castello. Ristrutturato nel 1998 dispone di un salone con camino e pianoforte, una
fornita biblioteca, camere arredate con pregevoli
mobili d’epoca da cui si gode uno stupendo panorama e con i più moderni comfort. Aperto tutto
l’anno, riserva un’accoglienza calda e famigliare agli ospiti intonata all’atmosfera raffinata del castello. Bambini ben accolti dai
12 anni in poi. È possibile rilassarsi nella piscina all’aperto, effettuare passeggiate tra pendii ombrosi e vigneti e dedicarsi alla
pesca fluviale. Nelle vicinanze: tennis, canoa-kayak, equitazione, golf, visite culturali agli altri celebri castelli della Loira con itinerari enologici alla scoperta dei vini di Chinon, Bourgueil, ecc. Ammessi animali di piccola taglia.
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Château Chissay

osizionata strategicamente nella Valle della Loira,
questa antica dimora reale autentica e ben conservata che negli anni ha conosciuto fortune alterne, racchiude tutta la storia dell’architettura “tourangelle”. Nei suoi
saloni in stile gotico si sono tenute numerose conferenze politiche e militari, nelle sue stanze hanno soggiornato moltissimi reali e il generale De Gaulle. Particolare è la torre del XIII
secolo che ospita la cappella di Luigi XI e uno straordinario
appartamento su due livelli ed una piccola camera detta la
“Caverna di Clodoveo”. Aperto da metà marzo a metà novembre, interamente rinnovato e trasformato in hotel nel 1986,
dispone di camere personalizzate ed eleganti, quasi tutte con
vista sul grande parco e con bagni decorati con mosaici, dotate dei più moderni comfort. Nella bellissima sala da pranzo
“La table du Roy” vengono serviti tipici piatti regionali ed i
migliori vini della zona. Bambini ben accolti. Per i relax: in
estate piscina riscaldata nel grande parco secolare. Nelle vicinanze: piscina coperta, tennis, maneggio, golf a 25km, escursioni ai castelli della Loira. Ammessi animali di piccola taglia.
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ella Valle della Loira a pochi chilometri da Tours, sorge questo
maestoso castello circondato da
un meraviglioso parco di venticinque ettari. Splendidi gli arredi nelle camere, corredate dei più moderni comfort. Dispone
di due campi da tennis, piscina riscaldata,
sauna, ping-pong, golf. Nelle vicinanze: possibilità di voli sulla regione in elicottero o in
mongolfiera,equitazione, degustazione di vini. Bambini ben accolti. Aperto tutto l’anno.
Ammessi animali di piccola taglia.
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centro loira

centro loira

Le Prieuré

centro loira

Château des Sept Tours

centro loira

ulla riva sinistra della Loira, a circa dieci chilometri da Saumur e circondata da colline ricche di vigneti, nell’incantevole villaggio di “Chenehutte les Tuffeaux” si trova questo, elegante costruzione, inizialmente avamposto militare utilizzato dai Galli per il controllo della via navigabile da Poitiers ad Angers. La prima costruzione del castello risale al XII secolo e
tracce di questa architettura si notano nelle finestre ad arco della facciata nord mentre nel suo cortile si trovano testimonianze della chiesa di “Saint Pierre” fatta edificare da monaci nel X secolo. Nel XVI secolo divenne un castello e fu la casa di monaci benedettini fino alla Rivoluzione del 1789. Dopo diversi proprietari, all’inizio del XX secolo fu acquistato dal Conte Raymond di Castellane e restaurato con eleganza dai suoi discendenti. Al centro di un parco di venticinque acri, dal 1957 fu trasformato in un lussuoso castello-hotel dalla famiglia Traversac. Dispone di spaziose e raffinate camere arredate ognuna in stile
diverso che offrono una meravigliosa vista sulla Loira. Aperto tutto l’anno. Bambini ben accolti. Per il relax: piscina riscaldata
all’aperto, campi da tennis, escursioni in barca e pesca; nelle vicinanze campo da golf e maneggio.
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Château de Montbrun

centro loira

uesto piccolo ed incantevole castello che domina la Loira è ubicato
a St. Michele-sur-Loire, non lontano dall’interessante cittadina di
Saumur ed è strategicamente situato lungo l’itinerario dei Castelli della Loira e della Valle dei
Vini. È circondato da un bellissimo e lussureggiante parco con piscina. I proprietari accolgono i loro ospiti con calore familiare, rendendo il loro soggiorno ancora
più piacevole. È un ambiente
ideale per le coppie in viaggio di
nozze. Bambini ben accolti. In inverno aperto solo il week-end, dispone di eleganti e raffinate camere con vista sul fiume. Ammessi animali di piccola taglia.
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ituato nella Valle dei Re, nel cuore della Touraine, a nord-ovest di Tours, sorge su una proprietà di
settantotto ettari l’attuale castello, magnifico esempio di architettura neogotica del secolo scorso. Costruito su un antico edificio del XV secolo con pietre provenienti da un castello delle vicinanze,
presentava tre torri nel 1810 aumentate a cinque nel 1834. Nel tempo vennero apportate modifiche estetiche, merli per ornamento, aperture circolari fino alla costruzione delle ultime due torri del 1852 volute dal conte Brissac. Chiuso a febbraio, dispone di quarantasei camere e suites lussuosamente arredate e dotate delle migliori comodità moderne ed aria condizionata, una sala da pranzo con camino ed una bellissima veranda adiacente, un ristorante gastronomico “Le
Vivier des Landes”, una brasserie “Club House” nella dependance. Meravigliose le scuderie (Orangerie), monumento storico ed orgoglio del patrimonio nazionale francese. L’atmosfera tranquilla e conviviale rende ancora più piacevole il soggiorno agli ospiti. Bambini ben accolti. Nel parco,
per il relax: piscina, campo da golf a 18 buche con noleggio dell’attrezzatura necessaria, tiro con l’arco, passeggiate a piedi o in mountain bike. Nelle vicinanze possibilità di effettuare voli in mongolfiera, vela, equitazione,
caccia a Courre, passeggiate con un trenino a vapore, visite a cantine per
la degustazione dei tipici vini e, nel raggio di cinquanta chilometri, visite
ai castelli della Loira. Ammessi animali di piccola taglia.
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Château de Saint Paterne
Domaine de Beauvois

centro loira

nord loira

ituato alle porte di
Alençon al centro della
valle della Loira non lontano da Le Mans, è un castello di
una famiglia del XV secolo. La
storia lo ricorda come il luogo in
cui Enrico IV portava le sue
amanti. È stato restaurato di recente dal giovane proprietario,
Charles-Henry de Valbray, che ha
mantenuto l’originale eleganza ed
autenticità. Aperto da marzo a dicembre, dispone di lussuose camere e suites arredate con pregevoli mobili d’epoca. Possibilità di
cenare nel castello su prenotazione. Bambini ben accolti. Nei dieci acri di parco è possibile praticare croquet, tennis ed effettuare
passeggiate in bicicletta. Maneggio, campo da golf e piscina nelle
vicinanze. Animali non ammessi.
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Château de l’Epinay

ituato nel cuore della Valle della Loira ad ovest di Tours ed immerso in un parco boschivo di 140 ettari, questo maniero risale al XVI
e XVII secolo. Importante feudo del comune di Maillè divenne Ducato nel 1619 quando Carlo Alberto di Luynes fu nominato duca da Re Luigi XIII. Da allora si sono succeduti diversi proprietari, tra i quali la Famiglia La Beraudière il cui stemma è ancora visibile in una stanza; l’ultimo proprietario fu un industriale che qui ospitò più volte l’amico e famoso architetto Le Corbusier. Dal 1967 è stato costantemente impreziosito pur mantenendo il suo stile. Oggi castello-hotel, è un’oasi di pace che seduce famosi personaggi del mondo dell’arte. Aperto tutto l’anno, dispone di lussuose camere una diversa dall’altra, finemente arredate e dotate di tutti i più moderni comfort. Ottimo il ristorante e molto fornita la sua antica cantina scavata nella pietra; spaziosa la sala da pranzo con camino monumentale; in estate è possibile pranzare vicino alla piscina. Bambini ben accolti. Nel parco, per il relax:
tennis, piscina esterna riscaldata, ping- pong, cricket, gioco delle bocce e passeggiate. Nelle vicinanze:
equitazione, golf e voli in mongolfiera. Ammessi animali di piccola taglia.
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loira occidentale

ituato a St. Georges-sur-Loire, a 15
minuti da Angers, è una dimora privata la cui parte più antica pare sia
del X secolo. Il suo feudo fu fondato nel XII
secolo dalla famiglia Gastinel a cui succedettero nei tempi vari proprietari. La parte principale dell’edificio costruita tra il XVI ed il
XVIII secolo è inserita fra una piccionaia a
torre del XIII secolo con cupola a lucernario
sormontata da una straordinaria spada di
piombo ed ornata da foglie di acanto ed una torre quadrata del XV secolo. Nel 1988 il Castello, dopo anni di abbandono, fu riacquistato da uno dei vecchi proprietari che ha effettuato per anni importanti restauri riportandolo allo splendore di un tempo. Aperto da metà gennaio a metà dicembre, dispone di camere arredate con mobili d’epoca, alcune con camino funzionante e dotate dei più moderni comfort.
Bambini ben accolti. Nel parco, per il relax: piscina scoperta, palestra, tennis, tiro con l’arco, pesca, bicicletta, ping-pong, equitazione. Nelle vicinanze: golf e centro equestre. Ammessi animali di piccola taglia.
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Château de la Tremblaye

loira occidentale

mponente castello costruito per opera del celebre architetto René Hodé
nel 1862 sul campo di battaglia della guerra di Cholet. A circa trenta
minuti da Nantes, è circondato da
un magnifico parco di quattro ettari dove l’ospite può rilassarsi nella piscina o giocare a squash nel
club. Le camere finemente decorate in stili diversi offrono viste panoramiche sul lago, il parco o la piscina. Bambini ben accolti. Nelle
vicinanze: il campo da golf di Cholet con annesso un Pony Club.
Aperto tutto l’anno. Ammessi animali di piccola taglia.
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Château de Saint Thomas

loira occidentale

deale punto di partenza
per visitare i paesi della
Loira Occidentale e le zone limitrofe. Questo grazioso maniero del XIX secolo in stile inglese con la piccola cappella neogotica è situato, infatti, tra le città di
Nantes e La Baule. Il Signor e la
Signora Falanga accolgono gli ospiti con molta cordialità, suggerendo loro itinerari, escursioni ed attività che si possono effettuare nella zona circostante. Aperto da
Maggio ad Ottobre, offre ospitalità a chiunque desideri trovare
l’atmosfera familiare e suggestiva
di un’imponente costruzione del
secolo scorso. I bambini sono ben
accolti. Circondato da un parco di
otto ettari ha un laghetto nel quale è possibile pescare o divertirsi
con giochi acquatici. Nelle vicinanze: maneggio, campi da tennis e
golf. Animali non ammessi.
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Château de Craon

nord loira

Château des Briottieres

ituato nella Loira ai
confini con la Bretagna, è un imponente
castello settecentesco, monumento storico, costruito nel
XVIII secolo famoso per le architetture e le decorazioni interne. Il parco, con due stupendi
giardini di cui uno in stile francese ed uno in stile inglese che
costeggia il fiume Oudon, è di
quarantadue acri. Aperto da
maggio a ottobre, offre agli ospiti eleganti ed accoglienti camere. Bambini ben accolti. Per il
relax: tennis, nuoto o, semplicemente, distensive passeggiate.
Animali non ammessi.
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ra le due deliziose cittadine di Cham-pigne ed Angers nella parte ovest della Loira, sulla strada per la Bretagna, sorge su una collina questo
meraviglioso castello che appartiene all’antica famiglia dei Signori
Valbray da più di sei generazioni
ed è ideale per chi ama le antiche
tradizioni francesi. La storia racconta che è stato luogo d’incontro
tra la scrittrice George Sand e Chopin. La proprietà di quarantadue
acri si affaccia sulle rive di un fiume ed è circondata da alberi lussureggianti. Chiuso per il periodo Natalizio e per Capodanno, dispone
di camere e suites arredate in stile rinascimentale francese. Possibilità di cenare nel castello su prenotazione. Bambini ben accolti.
Dispone di piscina e campo da golf nelle vicinanze. Ammessi animali di piccola taglia (pagando un supplemento).

loira occidentale
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Manoir de la Hazaie
Château de Bonaban

st. malo - bretagna

elle immediate vicinanze delle spiagge e della
stazione balneare del
Val-André è ubicata questa antica e signorile dimora del XVI secolo circondata da uno splendido parco. È un ottimo punto di
partenza per scoprire la Bretagna. I suoi magnifici saloni testimoniano ancora oggi lo stile di
vita dei gentiluomini dell’epoca.
Nelle camere ampie e luminose
con monumentali camini di granito, grandi letti a baldacchino,
mobili del XVIII secolo non
mancano però moderni comfort
come le vasche con idromassaggio. Numerose le attività nelle vici-nanze: maneggio, piscina, pesca, campo da golf e da tennis.
Bambini ben accolti. Aperto tutto l’anno. Animali non ammessi.
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st. malo - bretagna

Château de Brelidy

cote d’armor - bretagna

ituato nel cuore di Malouin, la regione intorno a Saint-Malo, questo castello del XVII secolo immerso in uno splendido parco di 27 ettari ha origini antichissime. Già nel
periodo romano (IV secolo) il luogo è infatti conosciuto per la sua
posizione strategica come fortezza col nome di “Bonabes”. Il castello originale risale invece all’epoca feudale ed era costituito da
un grande edificio principale, due torri ed un ponte levatoio; nel
corso dei secoli ha poi subito distruzioni e ricostruzioni fino al completo restauro nel 1995 quando è divenuto un castello-hotel. Conserva tuttora ricche testimonianze del suo glorioso passato come la
cappella e le scalinate di marmo risalenti al 1664. Aperto tutto
l’anno, dispone di camere accoglienti e personalizzate dotate dei
più moderni comfort, alcune con vista sulla baia di Cancale, sul
parco o sul lago. Bambini ben accolti. Per il relax: tennis, pesca nel
lago e passeggiate nel parco. Nelle vicinanze: equitazione, golf, talassoterapia e vela. Ammessi animali di piccola taglia.
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mmerso in un bosco di trentacinque ettari, su un promontorio roccioso nell’entroterra della Bretagna, al centro delle
magnifiche ricchezze del Tregor, si erge fiero questo castello del XVI secolo la cui origine risale
all’anno 1000 e che ha lasciato nella storia bretone le sue impronte dal Medioevo alla Rivoluzione francese. Ristrutturato nel 1969 da Pierre Yoncourt, attuale proprietario, l’ospite è accolto con
calore e simpatia. Dispone di saloni con bellissime tappezzerie e mobili d’epoca, sala da pranzo
in stile Luigi XIII, biblioteca, sala biliardo, sala
fitness e raffinate camere dotate di tutti i comfort.
Aperto da marzo ad ottobre, è il luogo ideale per
trascorrere un soggiorno indimenticabile alla scoperta del nord della fantastica regione, dalla Costa di granito rosa a Paimpol, Isola
di Brehat, Perros-Guirec. Bambini ben accolti. Per il relax, nel parco: passeggiate lungo il laghetto e pesca sui due fiumi con percorso privato. Nelle vicinanze: piscina, maneggio e campo da golf. Ammessi animali di piccola taglia (pagando un supplemento).
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Manoir de Moëllien

quimper - bretagna

uesto maniero del
XVII secolo è situato nel cuore
della regione di Finistère in
Bretagna, affacciato sulla
baia di Douarnenez con le
sue splendide spiagge di
sabbia fine. Immerso in un
parco boschivo di 40 ettari,
con un laghetto e un ruscello, è stato recentemente restaurato conservando intatto il suo stile. Aperto da aprile a metà gennaio dispone di
camere semplici ma accoglienti nelle sue dépandances, staccate dal corpo centrale, tutte con affaccio diretto sul bosco. Il suo ristorante propone una cucina raffinata caratterizzata da
piatti che privilegiano i prodotti stagionali. Bambini ben accolti. Per il relax: pesca, piste da jogging ed escursioni. Nelle vicinanze:
l’antica cittadina di Locronan e Quimper con i suoi celebri atelier per la produzione delle maiolica. Ammessi animali domestici.
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Château de Kermezen

cote d’armor - bretagna

radizionale castello bretone risalente al XVII secolo che appartiene alla stessa nobile famiglia da più di cinquecento anni. Situato ad una decina di
chilometri dalla suggestiva costa di
granito rosa della Bretagna, è luogo
ideale per rilassarsi o per praticare le
più svariate attività sportive di cui la
più avvincente è, sicuramente, la pesca sul fiume che attraversa il parco
circostante. Il Conte e la Contessa de
Kermel sono lieti di porgere il loro
benvenuto, riservando agli ospiti accoglienti camere e suites arredate in
stile. Possibilità di cenare nel castello su prenotazione. Bambini ben accolti. Aperto tutto l’anno. Per il relax: equitazione e tennis nel parco;
vela, pesca e golf nelle vicinanze.
Ammessi animali di piccola taglia.
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Château de Kerlarec

P
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quimper - bretagna

iccolo ed incantevole castello situato tra Lorient e
Quimper. Costruito nel
1860 è andato nel tempo completamente in rovina. Oggi i proprietari Monsieur e Madame Avelange, con la loro devozione e cura
hanno riportato questo piccolo
gioiello al suo originale splendore. Aperto tutto l’anno, dispone di
spaziose camere e suites arredate e
personalizzate con mobile antichi.
Nel suo interno, a disposizione degli ospiti, suggestivi saloni con camini e una fornita biblioteca. Su richiesta è possibile prenotare cene nel castello
a base di pesce fresco e piatti regionali. Deliziose ed indimenticabili le prime colazioni. Bambini ben accolti Per il relax nel parco: tennis, piscina scoperta. Nelle vicinanze: golf, equitazione, pesca in mare. Ammessi animali di piccola taglia.

Manoir du Vaumadeuc

st. malo - bretagna

ituato tra Saint Malò,
Dinam e Saint Brieuc
nel cuore della regione
di Penthiévre, nascosto nella foresta del Hunaudaye, questo
splendido maniero fu fatto erigere da Francois Madeuc e dalla
sua sposa nel XV secolo. Circondata da un grande parco, questa
dimora con le sue finestre in pietra ed i suoi grandi camini offre
all’ospite la quiete di un luogo magico e autentico. Nel suo splendido giardino alla francese si possono ammirare collezioni di rododendri, fucsie, camelie e rose.
Aperto da aprile a novembre dispone di camere arredate in modo semplice ma accoglienti tutte che si affacciano sul
giardino rinascimentale. Bambini ben accolti. Per il relax: nelle vicinanze equitazione, golf, tennis, canoa e possibilità di praticare sport acquatici. Ammessi animali.
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Le Donjon
Château de Canisy

bassa normandia

alta normandia

ituata in Normandia, a strapiombo sul leggendario villaggio dell’Aiguille Creuse, questa affascinante dimora in stile anglo-normanno edificata nel 1862 è divenuta da più di venti
anni un castello-hotel di classe. Questo
piccolo castello è immerso in un tranquillo parco verdeggiante di pini marittimi
con splendida vista sul mare. L’accoglienza
è resa particolarmente calorosa e famigliare dai camini accesi in inverno e dalla piscina riscaldata a disposizione degli ospiti in estate dove viene servita la prima colazione. Aperto tutto l’anno, dispone di camere spaziose e confortevoli tutte dotate di vasca Jacuzzi ed elegantemente arredate in stile diverso, alcune con vista sulle famose scogliere di Etretat. Bambini ben accolti. Per il relax: piscina e passeggiate nel parco. Nelle vicinanze: equitazione, golf, tennis, possibilità di noleggiare
mountain-bike e di visitare a Etretat “Le Clos Arsène Lupin”, casa dello scrittore Maurice Leblanc
che creò nel 1905 il famoso personaggio del ladro gentiluomo. Ammessi animali di piccola taglia.
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Château de la Foltière

bretagna

n prossimità, a circa 40 chilometri da Mont St. Michel, della città medioevale di Fougères, sorge questo maniero del XV secolo che fu sede dell’esercito realista durante la rivoluzione francese, trasformato in castello nel 1830. Una delle caratteristiche di Foltière è che nel suo parco di 20 ettari con i suoi quindici giardini si possono ammirare in tutte le stagioni migliaia di varietà di fiori. Quattro spaziose camere e una suite occupano il primo piano e sono dedicate, anche nell’arredamento, ai pittori impressionisti: Renoir, Monet, Pissaro, Sisley
e Degas ed offrono un magnifico panorama sui meravigliosi giardini fioriti e
sono corredate dei migliori comfort. Per
il relax: canoa e passeggiate nei giardini. Nelle vicinanze: campo da golf, maneggio, ristoranti e possibilità di escursioni culturali. Bambini ben accolti. Chiuso durante le feste natalizie. Animali non ammessi.
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eraviglioso monumento storico di origine medioevale situato ai confini con la Bretagna, in posizione strategica fra Bayeux (con i suoi rinomati arazzi) e Mont-St.Michel. Nel 1066 fu scelto come residenza
da Sir de Carbonnel che prese parte alla battaglia di Hastings a fianco di Guglielmo il Conquistatore. Di questa
epoca conserva una torre e parte dell’edificio. L’architettura
odierna risale ai tempi di Enrico IV (1558-1625); ristrutturato nel XVI secolo oggi è proprietà dei Conti Kergolay.
Chiuso a Natale e per Capodanno, dispone di lussuose camere particolarmente decorate che conservano la magica
atmosfera di altri tempi. Possibilità di cenare nel castello su
prenotazione. Bambini ben accolti. Nel parco, per il relax:
golf, tennis, equitazione e pesca. Animali non ammessi.
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Château de Divonne

ginevra

ll’inizio del XI secolo, a circa quindici chilometri a nord di Ginevra, una nobile famiglia
fece costruire una fortezza tenendo conto
della sua naturale posizione strategica tra il Monte
Mussy e la Valle Pré de l’Etang. Dopo secoli di guerre, l’unica testimonianza che rimane di questa fortezza è un’antica porta situata nel parco del castello. Bruciato e completamente distrutto più volte nel tempo,
è stato definitivamente ristrutturato nel 1825 dall’architetto parigino Walter Destailleur su incarico del nuovo proprietario, conte Louis-Marie Francois II. Nel
1976, alla morte degli eredi del conte, è diventato castello-hotel. Aperto tutto l’anno, dispone di camere arredate con estrema eleganza e dotate di tutte le comodità moderne. L’eccellente ristorante gode di una prestigiosa fama gastronomica e di un servizio
impeccabile. Bambini ben accolti. Nel parco di cinquantacinque acri si possono trascorrere ore
rilassanti e dalla terrazza si può godere un magnifico panorama delle Alpi e del Lago Leman. Per
il relax: campo da tennis. Nelle vicinanze: pesca, campo da golf a 18 buche, maneggio e Casinò.
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Château La Chenevière

bassa normandia

Château de l’Ile

alsazia

Q
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uesta nobile dimora del
XVIII secolo circondata da un immenso parco, è situata tra la spiaggia di
Omaha, dove gli Americani sbarcarono nel 1944 (D.Day) e la
storica cittadina di Bayeux; famosa per gli arazzi che descrivono la conquista dell’Inghilterra
da parte di Guglielmo il Conquistatore nel 1066. Aperta da febbraio a dicembre, dispone di bellissime camere ognuna decorata
con disegni floreali e con vista sul
giardino, tutte corredate di ogni
comfort. Rinomato il suo ristorante dove si possono gustare ottimi piatti regionale sorseggiando i migliori vini. Bambini ben
accolti. Per il relax: piscina, pesca e passeggiate nel parco. Nelle vicinanze: golf. Ammessi animali di piccola taglia.

ituato nei pressi di Strasburgo, adagiato su un’ansa boscosa del
fiume Ill, il castello del XVII secolo è caratterizzato dalla tipica
architettura tradizionale alsaziana con le sue colombaie, le terrazze vicino all’acqua ed i balconi fioriti. Sue notizie si hanno soltanto dalla fine del XIX secolo quando fu interamente restaurato. Nel 1918 fu acquistato da Jean Antoine Darbois, commerciante di cristalli e ceramiche che ne fece la sua dimora. Chiuso negli anni
60 resta disabitato fino al 1994 quando acquistato da una società ebbe inizio un’importante opera di ristrutturazione. Oggi bellissimo castello-hotel, aperto tutto l’anno, dispone di eleganti camere, arredate
con mobili antichi, alcune con letto a baldacchino, dotate dei più moderni comfort. Bambini ben accolti. Rinomati i suoi due ristoranti dove è possibile degustare i piatti regionali e tradizionali proposti in estate anche sulla suggestiva terrazza vicino al fiume. Per il relax: attrezzata SPA con sauna, bagno turco, jacuzzi e piscina coperta. Nelle vicinanze: percorso salute, golf, visita alla Strada dei Vini d’Alsazia e alle cantine Klipfel. Ammessi animali di piccola taglia.
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Château d’Esclimont
Domaine de Belesbat

parigi sud

cinquanta chilometri a sud di Parigi, nella regione Ile de France, sulle rive del fiume Essonne è situato questo favoloso castello del XV secolo dove si fondono perfettamente fascino e
storia. Nei suoi cinquecento anni di vita fu proprietà di Luigi XII fino
al 1490 per poi essere ceduto alla famiglia Hurault che nel 1684 creò il
parco di cinquanta ettari nel quale furono tracciati sentieri a forma di
stelle del tipico stile “Le Notre”. Nel 1690 assunse l’aspetto attuale ed
ospitò celebri personaggi tra cui Michel de l’Hopital (l’Apostolo della
Tolleranza) e Voltaire che partecipò ad alcune delle feste organizzate in
modo sfarzoso e frizzante dalla marchesa Agnès de Prie, tanto che a quell’epoca fu attribuito al castello il nome “Beaux Ebat” ossia “Giochi
d’amore”. Dal 1987 è di proprietà di un’importante società che lo ha trasformato in un castello-hotel costruendo un
campo da golf a 18 buche con uno dei migliori percorsi in Europa. Aperto da
marzo a novembre, dispone di belle camere e suites elegantemente arredate, alcune delle quali in stile e con letto a baldacchino, dotate delle migliori comodità
moderne. Saloni, due ristoranti e bar completano la suggestiva atmosfera. Bambini ben accolti. Per il relax: due piscine di cui una coperta, palestra attrezzata
con sauna e jacuzzi. Nelle vicinanze possibilità di interessanti visite ai castelli di
Barbizon, Fontainebleau e Vaulx le Vicomte. Ammessi animali di piccola taglia.
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pochi chilometri a sudovest di
Parigi fra Versailles e Chartres, sorge questo magnifico
ed antico castello la cui storia risale al
XVI secolo quando era residenza della nobile famiglia dei Rochefoucauld.
È circondato da uno splendido parco
con giardini in stile francese ed un suggestivo laghetto. Superbo l’arredamento
dei saloni comuni e delle camere, dotate tutte di moderni comfort. Bambini
ben accolti. Nel parco due campi da
tennis e piscina. Per il relax: pesca, canottaggio, ciclismo, un percorso botanico ed uno della salute. Nelle vicinanze possibilità di passeggiate a cavallo,
di sorvolare la regione in mongolfiera
o in elicottero e campo da golf. Aperto tutto l’anno. Ammessi animali di piccola taglia (pagando un supplemento).
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parigi ovest

Château Mont Royal

lle porte di Parigi, a quindici minuti dall’aeroporto
Charles de Gaulle, nel piccolo paese di La Chapelle en Serval,
si trova questo antico padiglione di
caccia di stile XVIII secolo fatto costruire all’inizio del secolo da Fernand Halphen, grande compositore
musicale, come prova d’amore per
la moglie desiderosa di vivere nel
cuore della foresta di Chantilly. I magnifici bassorilievi rappresentanti cavalli e scene di caccia sulle facciate e
gli interni dedicati alla musica rivelano quali erano le grandi passioni di
Halphen. Durante la seconda guerra mondiale il castello fu completamente saccheggiato. Divenuto hotel
nel 1990 è attualmente di proprietà
di un’importante catena alberghiera
che, attraverso un’accurata e moderna ristrutturazione, l’ha riportato alla magnificenza originaria. Dispone
di camere arredate con estremo gusto che offrono i più moderni comfort. Nel ristorante “Stradivarius”, ricavato dal vecchio “fumoir” del castello, un giovane chef di talento propone una cucina raffinata in un’atmosfera soft. Aperto tutto l’anno. Bambini ben accolti. Per il relax: piscina coperta,
jacuzzi, sauna, palestra, squash, biliardo; nelle vicinanze campi da golf e maneggio.
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Château d’Ermenonville

parigi nord-est

parigi nord

circa quaranta chilometri
a nord-est di Parigi, questo autentico castello del
XVIII secolo dove Jean-Jacques
Rousseau trascorse gli ultimi giorni della sua vita, è circondato da un
laghetto e da un parco di venti ettari che porta il suo nome.
Deliziose le camere arricchite da moderni comfort.
Bambini ben accolti. Nel ristorante “La Table du Poète” si possono gustare ottimi piatti della cucina tradizionale. Nelle vicinanze:
maneggio, piscina, golf e
campi da tennis. Aperto
tutto l’anno. Ammessi animali di piccola taglia.
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Château de Montvillargenne

parigi nord

ituato nei pressi di Chantilly, a 35 km a nord di Parigi, questo elegante castello fu residenza estiva della famiglia Rothschild. Nel 1900
l’architetto Chatenay incaricato dalla Baronessa Jeanne de Rothschild
ne iniziò la costruzione terminata in soli due anni con un risultato forse sconcertante per gli amanti del classicismo ma senz’altro originale. Il castello, per
anni rifugio della solitaria Baronessa, rimase disabitato alla sua morte nel 1929.
Occupato dalle truppe tedesche durante la guerra fu poi sede di Noviziato, nel
1969 diviene scuola alberghiera per trasformarsi nel 1985 in castello-hotel di alto livello, il più grande in Francia, frequentato da personaggi del mondo della
politica e della cultura. Interamente ristrutturato nel 2003 mantiene intatto il
suo stile anglo-normanno di cui rimangono tracce anche nell’antico parco con
le sue scale monumentali. Aperto tutto l’anno, dispone di spaziose camere elegantemente arredate, alcune con letto a baldacchino e mobili d’epoca, tutte con
vasca idromassaggio. Il suo ristorante “le Vilargène” è considerato il migliore
della regione. Bambini ben accolti. Per il relax: piscina coperta e riscaldata, sauna, bagno turco e sala fitness. Nel parco: ping-pong, mountain bike e tennis.
Nelle vicinanze: golf, equitazione e jogging. Ammessi animali di piccola taglia.
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