
uesto castello-convento del
XII secolo, divenuto sede del-
l’Ordine di Calatrava nel

1179 per volere del re Alfonso II, sor-
ge sulla cima della collina “Cumbre
de Cerro Pui-Pinos” e domina l’intero
paesaggio della regione “Maestrazgo”.
Il castello testimone di diversi eventi
storici come la firma del Compro-
messo di Caspe nel 1412 ha ospitato
anche l’imperatore Carlo V durante i
suoi numerosi viaggi. Nonostante i

diversi ampliamenti e modifiche succedutisi nei secoli, il castello conserva la cappella romanica il chiostro e la torre
gotica primitivi. Gli interni sono dipinti in tenue colore arancio con rifiniture in legno spagnolo. Aperto tutto l’anno
dispone di ampie camere con alti soffitti dotate di ogni comfort. Nella sala ristorante dove viene proposta la cucina
tipica locale sono particolari l’alto soffitto a travi e un enorme camino Bambini ben accolti. Per il relax: biblioteca, pale-
stra e sauna. Nelle vicinanze: nuoto, pesca sul fiume ed equitazione. Animali non ammessi.
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Parador de Alarcón
castiglia - la mancha

Parador de Alcañiz
aragona

ituata a meno di cento chilometri a
nord di Barcellona su un promonto-
rio, questa impressionante fortezza

del IX secolo domina la valle del fiume omo-
nimo. Al suo interno sono conservate una
torre del II secolo (torre Minyona) dove si
tramanda sia morta, imprigionata, Adele la
figlia del Duca di Cardona, colpevole di esser-
si innamorata di un moro e una cappella del-
l’XI secolo rappresentativa dell’arte romani-
ca catalana. Fossati, torri, muraglie ed ele-
menti gotici si uniscono agli arredi medieva-
li di ispirazione catalana. Aperto tutto l’anno
dispone di camere dotate di ogni comfort,
alcune con letti a baldacchino, che offrono
splendide vedute della valle. Nel ristorante si
possono gustare le specialità della cucina cata-
lana. Bambini ben accolti. Per il relax: pale-
stra e sauna. Nelle vicinanze: golf, escursioni
a cavallo e pesca. Interessante la visita della
città di Cardona con le sue antiche chiese e
monumenti e quella del Monastero e Museo
di Monserrat. Animali non ammessi.

1S
Parador de Cardona

catalogna

ituata nella provincia di Cuenca, questa for-
tezza araba dell’VIII secolo perfettamente
conservata domina dalla sua incantevole

posizione il fiume Jucar e la sua fertile vallata. Dal-
la torre principale “Torre del Homenaje” si posso-
no ammirare le triple mura difensive e i cammina-
menti che proteggevano il castello dagli assalti ester-
ni. Gli interni del castello in pietra viva e legno di
Castiglia ricordano negli arredi la sua antica origine
militare con le armature, le spade, gli stendardi e le
pitture raffiguranti scene di battaglia. Aperto tutto
l’anno, dispone di piccole camere dotate di ogni
comfort, tutte differenti ed alcune con il tradiziona-
le letto a baldacchino in cui si respira un’atmosfera particolarmente suggestiva. Il suo ristoran-
te rinomato per i tipici piatti regionali propone in inverno anche cene medievali. Bambini ben
accolti. Interessanti le escursioni a Cuenca, Villanueva de la Jara e Saint Clemente per le loro
antiche chiese e monumenti. Animali non ammessi.

1S

1Q
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agnificamente
situato sul Colle
di Santa Catali-

na questo castello domi-
na il meraviglioso pae-
saggio dell’Andalusia. La
sua origine risale all’VIII
secolo quando è una for-
tezza araba a difesa del
territorio e della città di
Jaen, passa poi in mani
cristiane nel 1246 con
Fernando III. Nel 1968
un’ala della fortezza vie-
ne ricostruita come
castello-hotel. La natura
monumentale del Castel-
lo è mantenuta dalle arca-
te alte venti metri del
salone principale. Nel
ristorante arredato in sti-

le arabo si possono gustare insieme alla cucina internazionale le specialità
della cucina locale. Aperto tutto l’anno dispone di camere confortevoli con
magnifica vista panoramica sul fiume Guadalquivir. Bambini ben accolti. Per
il relax: piscina scoperta e passeggiate. Nelle vicinanze: equitazione e caccia.
Animali non ammessi.

1M

ituato nella città medioevale di
Olite, nella regione dei Pirenei,
questo Parador, oggi Monu-

mento Nazionale, occupa un’ala del
Castello costruito nei primi anni del XV
secolo dal Re Carlo III di Navarra che
ne fece la sua residenza estiva fino alla
sua morte avvenuta nel 1425. Durante le
guerre napoleoniche subì diversi danni
ma fu restaurato e riportato ai suoi splen-
dori circa un secolo fa. I decori degli
interni, con l’enorme camino del salone
principale, i bei vetri colorati della sca-
la e della sala ristorante, le arcate ed sof-
fitti in legno mantengono inalterata
l’affascinante atmosfera medioevale. Se
si soggiorna i primi di luglio da non per-
dere a Pamplona il famoso Festival di S.

Firmino. Dispone di camere dotate di ogni moderno comfort, sono arredate con gusto e molte hanno il bal-
cone da dove si ammirano i boschi circostanti. Aperto tutto l’anno. Bambini ben accolti. Per il relax nelle
vicinanze free climbing, parapendio, rafting sui fiumi dei Pirenei. Animali non ammessi.

Parador de Jaén
andalusia

ituato nella storica
città di Oropesa, fon-
data secondo la leg-

genda da Ercole nel 1716 a.c.,
il castello fu donato insieme
alla sua terra dalla Regina Isa-
bella La Cattolica ad Alvarez
de Toledo nel 1366. Nei seco-
li rifugio di soldati, monaci,
nobili e viaggiatori, oggi Para-
dor il cui valore storico è testi-
moniato dalle colonne e dalle
arcate del cortile e dagli orna-
menti originali. Aperto tutto
l’anno, dispone di camere dota-
te di ogni moderno comfort
tutte decorate e luminose con

un bellissimo panorama sugli oliveti e vigneti delle campagne circostanti. Il ristorante offre piatti della cucina
locale. Bambini ben accolti. Per il relax: piscina. Nelle vicinanze: equitazione. Animali non ammessi.

1S

ituato nei pressi della città di Siguenza,
quest’imponente castello ubicato all’in-
terno di una fortezza araba fu costruito nel

XII sui resti di una più antica struttura distrutta
dai Mori nel 712. Fu un tempo residenza di Vesco-
vi, Cardinali e Re. Abbandonato nel XVIII seco-
lo, venne poi restaurato nel 1964 per diventare un
Parador. Aperto tutto l’anno, dispone di camere
spaziose ed accoglienti arredate nel tradizionale sti-
le castigliano; alcune hanno il letto a baldacchino
e la terrazza con vista sui tetti rossi della città. Nel-
la splendida sala da pranzo si possono degustare i
piatti della cucina tipica locale. Bambini ben accol-
ti. Da visitare le chiese di Atienza, le saline roma-
ne di Imon, l’Arco Romano di Medinaceli e il
Monastero cistercense di Santa Maria de la Huer-
ta. Per il relax: palestra. Nelle vicinanze: mountain
bike e passeggiate. Animali non ammessi.

1S
Parador de Sigüenza

castiglia - la mancha

1S

Parador de Oropesa
castiglia - la mancha

Parador de Olite
navarra



icavato dall’antico conven-
to di San Pablo costruito
nel XIV secolo, questo

magnifico parador situato in un luo-
go privilegiato, fuori dalla cinta
muraria della città di Cuenca, da
dove si gode uno splendido panora-
ma sulla famosa cittadina intera-
mente scavata nella roccia. Dalle sue
vetrate infatti si possono ammirare
le Casas Colgadas (case sospese) tipi-
co esempio del tardo gotico, costrui-
te in posizioni impossibili sulle roc-
ce che fiancheggiano l’Hoz del Hue-
car. Aperto tutto l’anno dispone di
camere tutte dotate di ogni comfort,
alcune con vista sul chiostro, altre, le più richieste, affacciate sulla città, sulle gole e sulle case pensili. Nel ristorante
si può apprezzare la cucina tipica del posto, saporita e speziata, basata sui prodotti della caccia e della pesca. Bam-
bini ben accolti. Per il relax: piscina, tennis, sauna. Nelle vicinanze: golf ed equitazione. Animali non ammessi.
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1R

ituato non lontano da Tar-
ragona nel sud della Spa-
gna il Castillo de la Zuda

(pozzo), antica fortezza gotico-
catalana risalente al X secolo fat-
ta edificare da Abderraman III, è
oggi residenza alberghiera di lus-
so grazie alla prestigiosa catena
dei Paradores.Aperto tutto l’anno,
dispone di camere dagli splendidi
soffitti lignei con arredamento in
stile, alcune con letto a baldacchi-
no, tutte dotate dei migliori
comfort. Nel ristorante dalle gran-
di finestre gotiche si possono gusta-
re le specialità gastronomiche del-
la zona. Bambini ben accolti. Per
il relax: piscina. Nelle vicinanze:
golf. Animali non ammessi.

1S

Parador de Santiago de Compostela
galizia orto nel 1499 come

Hostal dos Reis Catolicos
per dare ricovero ai

numerosi pellegrini, questomagni-
fico parador, situato in pieno cen-
tro di Santiago de Compostela,
si trova nella Plaza del Obradoi-
ro tra la splendida cattedrale e la
residenza del Presidente della
Galizia. Miscela di storia, arte e
tradizione ed emblema della città,
è considerato l’hotel più antico
del mondo. Aperto tutto l’anno,
dispone di camere tutte dotate dei
migliori comfort. Gli eleganti salo-
ni, la lussuosa sala da pranzo e i
quattro magnifici chiostri ne com-
pletano la bellezza. Bambini ben
accolti. Nelle vicinanze: golf. Ani-
mali non ammessi.

1S

Parador de Tortosa
catalogna

Parador de Cuenca
castiglia la mancha

uesto antico convento
francescano costruito dal-
la famiglia Davila de la

Cueva nel 1596, è situato ad Alma-
gro, in una posizione di grande
interesse storico-artistico che con-
sente al viaggiatore di scoprire tut-
ta la bellezza di questa regione.
Dotato di 14 cortili interni e di uno
splendido giardino, dispone di
camere con i più moderni comfort
che si affacciano sui diversi patii e
conservano il loro carattere mona-
stico. Le sue bellissime gallerie e gli ampi saloni in stili diversi ne completano l’atmosfera interna. Bambini ben
accolti. Aperto tutto l’anno, nel suo ristorante si possono gustare le specialità della cucina tradizionale della
regione. Per il relax: piscina scoperta. Animali non ammessi.

1Q

Parador de Almagro
catalogna
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ituato sul colle Emperador
vicino ad un meandro del
fiume Tago, questo parador

offre una panoramica ineguagliabi-
le del profilo monumentale di Tole-
do, con i suoi meravigliosi gioielli
come la Cattedrale con i dipinti di
Rubens, Bellini, Tiziano, El Greco,
l’Alcazar e la Sinagoga.Dalle came-
re dotate di ogni comfort, dalle sale
ad uso comune e dalla piscina si può
ammirare la splendida vista sulla città,
mentre gli interni spiccano per
l’ampiezza e la raffinatezza dei suoi
arredi e decori anche di influenza ara-
ba. Aperto tutto l’anno. Nel risto-
rante vengono proposti i migliori
piatti tipici della cucina castigliana e
manchega. Bambini ben accolti. Per il relax: piscina esterna. Nelle vicinanze: equitazione, golf. Animali non ammes-
si.

1S

Parador de Toledo
castiglia

uesta originaria fortezza
moresca fu trasformata dal
re Don Pedro I in lussuo-

so palazzo e utilizzato poi come resi-
denza da diversi re e regine nel cor-
so del tempo. Il Parador, che dista
solo 25 chilometri da Siviglia, sorge
su una collina con splendida vista
sulla valle del fiume Corbones e sul-
la fertile campagna circostante. Aper-
to tutto l’anno, dispone di camere luminose ed eleganti, alcune con balcone, dotate di ogni comfort. Splendido è
il patio in stile moresco con la fontana di Mudejar. Nelle sale interne si possono ammirare tappeti, spade, sten-
dardi e altri oggetti d’antiquariato. Il suo ristorante, ricavato nell’antico refettorio, è considerato uno dei più bel-
li dei paradores e offre una ricca e variata scelta di piatti realizzati con prodotti locali. Bambini ben accolti. Per
splendida piscina esterna. Nelle vicinanze: l’antica Itàlica, sito archeologico romano. Animali non ammessi.

1Q

Parador de Carmona
andalusia

ntico monastero costruito
nel XI secolo per fornire
alloggio ai pellegrini in viag-

gio verso Santiago de Compostela,
divenne in seguito sede dell’Ordine
di San Giacomo i cui cavalieri dove-
vano controllare le strade che porta-
vano al Santuario preservando i pel-
legrini dalle scorrerie dei Mori.Rico-
struito nel 1515 è oggi uno dei più
belli edifici rinascimentali spagnoli; le opere in pietra e legno realizzate da Orozco, Juan de Badajoz e Juni si
aggiungono alle opere di Vela Zanetti, LucioMuñoz e Vaquero Turcio e fanno di questo Parador un vero museo
vivente. Aperto tutto l’anno dispone di camere accoglienti dotate dei più moderni comfort. Nel ristorante si pos-
sono degustare specialità locali come il “cocido maragato” (zuppa di carne e legumi), “botillo” e la “cecina”. Bam-
bini ben accolti. Nelle vicinanze: caccia e pesca. Animali non ammessi.

1A

Parador de Leòn
castiglia y leòn

uesto castello del XII secolo, sede del parlamen-
to nel 1176, fu costruito da Fernando II de Leon
ed è parte dell’originario paese cintato.Distrutto

nel 1808 durante le guerre napoleoniche, ha conservato
intatta la splendida torre in stile rinascimentale chiamata
“Torre del Caracol” (“Torre della Lumaca”), dichiarata
monumento nazionale dove si trova una bellissima sala
con lo splendido soffitto moresco a cassettoni. Circonda-
to da splendidi giardini, presenta al suo interno elementi
decorativi quali tappeti, lampade in ferro battuto, oggetti
in legno e cristallo e soffitti con travi. Aperto tutto l’anno,
dispone di camere accoglienti dota-
te di ogni comfort. Il ristorante è
specializzato nella cucina regiona-
le. Bambini ben accolti. Per il relax:
piscina esterna. Nelle vicinanze:
possibilità di praticare caccia e
pesca. Animali non ammessi.

1Q
Parador de Benevente

castiglia
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