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ella Brianza più verde non lontano dal Lago di
Como, immerso in un parco secolare, sorge que-
sto lussuoso castello dalla millenaria storia che

risale al 900 d.C. L’attuale architettura pare sia stata volu-
ta nel XIV secolo dal Cardinale Beltramino. Nel 1400 ven-
nero affrescate le pareti del piano superiore e l’edificio
venne ampliato fino ad essere nel 1985 interamente ristrut-
turato senza variazioni sull’originale. Arredamenti diffe-
renti in ognuna delle eleganti camere. Nelle accoglienti
sale medioevali è ubicato il ristorante dove si possono
gustare tutte le specialità della cucina regionale ed inter-
nazionale. Aperto tutto l’anno. Bambini ben accolti. Par-
cheggio. Per il relax: piscina, solarium, idromassaggio.
Nelle vicinanze: golf, pesca, equitazione, tennis, noleggio
barche. Ammessi animali di piccola taglia.

1N

Castello di Casiglio
lombardia

bicato a soli sei chilometri da Voghe-
ra questo castello del 1400 testimonia
con la sua pianta quadrangolare a tor-

ri e il classico cortile interno il legame diretto
con i Visconti. È poi appartenuto a numerose
famiglie nobili che se ne sono tramandati i fasti.
Il grande parco di alberi secolari e piante è
caratterizzato da un tempietto di colonne tusca-
niche, statue augurali di dee pagane, la pergo-
la, l’antica chiesa di S. Gaudenzio. Aperto tut-
to l’anno, dispone di camere di cui alcune raf-
finate suites, tutte dotate dei più moderni
comfort ed arredate ognuna in stile diverso che
si affacciano sul giardino all’italiana con gran-
de fontana barocca, salone d’impronta sette-
centesca per la prima colazione ed eleganti sale ristoranti dove gli ospiti possono gustare la cucina raffinata ed i vini di produzio-
ne esclusiva per il Castello. Nelle strutture rustiche delle scuderie una piscina coperta con solarium. Bambini ben accolti.

1U

Castello di San Gaudenzio
lombardia

aestoso dominatore dei colli di Capriva del Friuli, a Gori-
zia, questo castello sorge immerso nel verde di un magni-
fico parco. Risalente al 1200, si presume sia stato realizza-

to da una torre d’avvistamento costruita ed utilizzata dai romani ed
in seguito dai longobardi. Nei secoli è stato la dimora dei nobili friu-
lani e ha dato ospitalità a personalità come Emanuele Filibero d’Aosta
e nel 1773 a Giacomo Casanova al quale è dedicato uno spazio
museale con oggetti e scritti d’epoca. L’atmosfera che ancor oggi
circonda il Castello rievoca i fasti di quel tempo: la nobiltà, le arti,
il prestigio e anche le vicende umane degli illustri personaggi che
vi sono transitati. Aperto tutto l’anno, dispone di camere ed alcu-
ne suites finemente arredate con mobili antichi scelti con grande
ricercatezza per creare ambienti ispirati allo stile sofisticato e all’e-
sigenze del gusto settecentesco, dotate dei più moderni comfort. Il
Ristorante “Tavernetta” accoglie gli ospiti in un’atmosfera calda e
rilassante offrendo una cucina selezionata di piatti tipici locali ed
internazionali a cui si sposano in modo eccellente la vasta gamma
dei vini prodotti. Bambini ben accolti. Per il relax: nel parco un cam-
po da golf a 18 buche. Nelle vicinanze: campi da tennis e piscina
coperta e scoperta. Ammessi animali di piccola taglia.

Castello di Spessa
friuli

1M
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i piedi delle Prealpi venete, questo splen-
dido castello, uno dei più grandi d’Europa,
domina il borgo medioevale di Cison di

Valmarino. Immerso in un parco di 50 ettari lungo
la Via del Prosecco, a soli 50 minuti da Venezia.
Una funicolare panoramica permette di raggiun-
gere il cuore del castello che dalla vallata si erge
maestoso con ampi terrazzamenti e mura merlate.
Duemila anni di storia: da castrum romano a for-
tezza poi trasformata nel Duecento in sontuosa
dimora.Acquistato nel 1997 dalla famiglia Colom-
ban che lo trasforma nel raffinato castello-hotel dove
rivivere gli antichi fasti. Aperto tutto l’anno,dispone
di camere e suite finemente arredate, con ogni moderno comfort. Due ristoranti, uno ricercato e l’altro infor-
male, otto bar distribuiti nelle aree storiche ed archeologiche, consentono agli ospiti di tuffarsi nell’atmo-
sfera affascinante del passato pranzando e bevendo al suono di buona musica. Interessante all’interno il Museo delle Armi e dei
Costumi. Bambini ben accolti. Per il relax: attrezzata Spa nell’ala più antica, passeggiate a piedi, a cavallo ed in bicicletta, galleria
d’arte ed il Brando Shop. Nelle vicinanze: tennis, mountain bike, canoa, parapendio, maneggio, golf. Animali non ammessi.

1A

CastelBrando
veneto

ituato tra Padova e Verona questo castello
scaligero, immerso in un parco di oltre due
ettari, fu eretto nel 1336 da Guglielmo Bevi-

lacqua ed era circondato da un ampio fossato e tre
ordini di mura fortificate, collegate da un ponte leva-
toio. Nel corso dei secoli subì diverse distruzioni e
restauri. Dal 1990 la famiglia Cerato, attuale proprie-
taria, ha avviato importanti opere di ripristino che han-
no riportato gli interni cinquecenteschi del Sanmicheli
al loro antico splendore. Il castello è circondato su tre
lati da un bellissimo giardino pensile di piante seco-
lari, unico nel suo genere e secondo in Europa per
estensione. Aperto tutto l’anno per visite, cerimonie, banchetti, serate medievali e meeting, dispone
di suite elegantemente arredate e dotate dei più moderni comfort. Bambini ben accolti. Per il relax:
tiro con l’arco. Nelle vicinanze: equitazione. Ammessi animali di piccola taglia.

1S

Castello di Bevilacqua
veneto

ra la Val Passiria e la Val Venosta,
nella parte alta di Merano si erge
maestoso questo romantico castel-

lo le cui origini pare risalgano al 1154. Alla
fine del 1978 fu iniziata la realizzazione, nel-
l’interrato del castello, di quella che sareb-
be diventata la prima Beauty-Farm in Italia
che, per i continui aggiornamenti altamen-
te personalizzati, è oggi una delle più spe-
cializzate. Aperto tutto l’anno, dispone
camere ed ampie suites, alcune con balco-
ne, terrazzino, loggia o giardinetto privato
ed abbellite da soffitti a travi e da nicchie,
tutte dotate dei migliori comfort. Per il relax:
Centro Benessere con piscina con acqua riscaldata, bar intimo ed accogliente,
elegante ristorante dalla cucina molto raffinata, patio coperto e giardino.

1T

Castel Rundegg
alto adige

iccolo convento dei frati minori risalen-
te al XIII secolo, Monte del Re rimase
convento francescano fino alla soppres-

sione degli ordini religiosi voluta da Napoleone,
acquistato in seguito dal Conte Sassatelli di Imo-
la dopo diversi passaggi di proprietà fu occupa-
to dai Seminaristi di Imola fino al 1969.
L’architettura e il prestigio storico, l’eleganza degli
arredi lo rendono un luogo di forte suggestione.
Immerso nel verde delle colline romagnole e splen-
didamente restaurato conserva un antico pozzo
al centro di uno dei due chioschi che sembra sia
stato scavato da S. Francesco in occasione della sua visita al convento. Aperto
tutto l’anno, dispone di camere e suites tutte lussuosamente arredate e dotate di
ogni comfort. Al suo interno la biblioteca offre una ricca serie di pubblicazioni
e il ristorante, ricavato dall’antico refettorio, propone una cucina tesa a riscopri-
re gli antichi sapori della tradizione enogastronomica dell’Emilia Romagna. Bam-
bini ben accolti. Per il relax: piscina scoperta con idromassaggio. Nelle vicinan-
ze: campi da calcio, da tennis e golf; maneggio. Ammessi animali di piccola taglia.

1P
Monte del Re

emilia romagna



ituato adOleggio Castello, piccolo cen-
tro sulle colline che dominano Arona
sul lago Maggiore, questo castello

visconteo, costruito sopra le rovine di un antico
castrum romano, risale all’anno Mille. Parzial-
mente distrutto da numerosi attacchi ed incen-
di, fu recuperato dai discendenti dei Visconti ver-
so la metà del 700 per farne un palazzo residen-
ziale. Passato in seguito alla Famiglia Dal Pozzo
D’Annone, fu il marchese Claudio che lo ristrut-
turò ispirandosi allo stile gotico Tudor, di cui
rimane ancor oggi in Italia uno degli esempi più
caratteristici dello stile inglese cinquecentesco
per la sua coerenza, continuità, proporzione e
bellezza. Aperto tutto l’anno, dispone di came-
re e suite lussuosamente arredate con mobili
d’epoca, alcune con letto a baldacchino, dotate
dei più moderni comfort. Bambini ben accolti. L’ampio parco è ricco di numerose specie di piante rare. Nelle vicinanze possibilità
di praticare sport quali la vela, l’equitazione, il trekking, il golf e il rafting. Ammessi animali di piccola taglia.
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situato in una delle regione vinicole più importanti del
Nord Italia a breve distanza dai laghi dell’AnfiteatroMore-
nico della “Serra di Ivrea”. Costruito come una fortezza

a partire dall’859, all’interno di una robusta cinta muraria, il castel-
lo si erge maestoso sul borgo medioevale.Al suo interno: un sug-
gestivo cortile con pozzo, l’ameno giardino e l’antica chiesetta roma-
nica di San Pietro. Proprietà e dominio di casate diverse tra cui gli
Ottoni, Re Arduino, i Savoia ed importante feudo vescovile, ven-
ne sapientemente restaurato dopo anni di degrado e portato agli
antichi splendori dall’opera di Alfredo D’Andrade dal 1885. Dopo
l’esemplare ed eccellente ultimo restauro durato sei anni, curato
dalla famiglia Giodice e la società Medic, è divenuto l’attuale lus-
suoso castello-hotel. Suggestivo il ristorante con l’ingresso dal cor-
tile nobile; fornita di vini pregiati la cantina; cucina con gastrono-
mia ricercata e ricca di piatti regionali. Chiuso a Natale. Bambini
ben accolti. Dispone di affascinanti e confortevoli camere e suites
dotate delle migliori comodità moderne. Animali non ammessi.

1È

orge su un sito di origine romana nel
Monferrato, cuore del Piemonte, dove
si conserva l’antica tradizione di cul-

tura del gusto, dai grandi vitigni al rinomato
tartufo di Moncalvo. Dalla metà del ‘700 e per
200 anni ebbe grande prestigio con la famiglia
Caligaris; passò di proprietà negli anni ‘60 alla
famiglia Olearo che con sapienti restauri, ne ha
rinnovato l’antico splendore. Aperto da metà
gennaio a metà dicembre, dispone di camere e
suites, alcune delle quali con salotto, arredate
con mobili d’epoca, rifiniture di pregio e dota-
te dei più moderni comfort. La corte chiusa del
castello ospita un giardino all’italiana; gli ampi
saloni e la sala consiliare consentono piacevoli
momenti di relax ed incontri di lavoro. Le anti-
che cantine custodiscono il pregiato vino pro-
dotto tra cui l’etichetta più importante “Bar-
bera d’Asti Superiore-Riserva Valentino Cali-
garis”; ampio spazio è riservato alla degustazione e all’acquisto dei vini. Bambini ben accolti. Per il relax: piscina scoperta e
percorsi in mountain-bike. Nelle vicinanze: tennis, golf, itinerari enogastronomici. Ammessi animali di piccola taglia.

1S

Castello Dal Pozzo
piemonte

Castello di Pavone
piemonte

1S

Castello di Razzano
piemonte



ituata su un promontorio alle spalle di Pegli
e circondata da un parco secolare, que-
st’antica dimora della nobiltà genovese

gode di una splendida vista panoramica. Le sue ori-
gini vanno ricercate nel 1300 ma è nel secolo XIV
che entra nell’onore della storia quando è teatro del
lungo periodo di guerre civili tra guelfi e ghibellini.
Nel 1859 fu acquistata da Pietro Cambiaso che la
ristrutturò in stile neogotico ed in seguito da una
prestigiosa società alberghiera fino a divenire oggi
un hotel ed un centro congressi unico nel suo gene-
re per lo stile, il comfort e l’ospitalità. Aperto tutto l’anno dispone di camere, tra cui alcune suites, in parte dislocate nel corpo centra-
le ed in parte nell’affascinante “Scuderia”, lussuosamente arredate ed in stile, ciascuna in modo personalizzato, dotate dei comfort più
moderni. Bambini ben accolti. Per il relax: piscina all’aperto, parco con giardino all’italiana e boschetto romantico con laghetto e grot-
ta artificiale. Nelle vicinanze possibilità di praticare tennis e golf. Ammessi animali di piccola taglia solo nella “Scuderia”.
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l confine tra Romagna e Marche, tra il
territorio malatestiano e quello feltre-
sco, sorge questo borgo medioevale che

ha vissuto un travagliato destino a causa della sua
strategica posizione.Numerose le lotte tra le due
casate dopo la scelta dei Gridolfi di farne la loro
dimora. Distrutto e ricostruito nel 1337 daGaleot-
to, patriarca dei Malatesta, è probabile che pro-
prio lui fu l’autore del razionale piano urbanisti-
co che caratterizza il borgo. Le solide mura di cin-
ta, benché restaurate, potrebbero appartenere a
quella riedificazione. La “Torre della porta” che

sovrasta l’ingresso, dopo anni di restauro, è stata riaperta nel 1994 restituendo al borgo l’antico splendore. Le semplici case che si
affacciano sui vicoli, come la dimora gentilizia di “Palazzo Viviani” con suites lussuosamente arredate con mobili d’epoca e moderni
comfort, ognuna con un proprio nome, offrono soggiorni improntati ad un’eleganza esclusiva e raffinata. Negli splendidi giardini del
palazzo, piscina e jacuzzi per il relax. La cucina tipica regionale trova spazio nel borgo nei ristoranti l’“Osteria dell’Accademia”, “La
Grotta dei Gridolfi”, il “Ritrovo del Vecchio Forno”. Bambini ben accolti. Aperto tutto l’anno. Ammessi animali di piccola taglia.

Villa San Michele
toscana

1A

Castello di Montegridolfo
emilia romagna

uesto splendidoMonastero Francescano del XV secolo arrocca-
to sulle pendici delle colline fiesolane offre una sensazione di asso-
luta tranquillità e riservatezza.L’aspetto attuale di Villa SanMiche-

le, con la sua facciata attribuita aMichelangelo e l’imponente Loggia late-
rale che guarda su Firenze, risale al 1600.Di proprietà dal 1982 dell’O-
rient- Express che con le Belle Arti di Firenze ne ha realizzato i meravigliosi
restauri, questa struttura ricca di storia e circondata da giardini panorami-
ci e da un parco boschivo, dispone di camere eleganti dotate dei piùmoder-
ni comfort, di terrazze e finestre con vista superba sulla Valle dell’Arno e
su Firenze, il cui centro storico è raggiungibile in soli quindici minuti di
auto. Viene prescelto per i loro soggiorni fiorentini damolti personaggi illu-
stri. Rinomati sono i suoi ristoranti: “La Loggia” uno dei più esclusivi
d’Europa, “Cenacolo” dallo splendido affresco dipinto sulle sue volte,
“Chiostro” con l’accesso diretto al Giardino Italiano. Aperto da Marzo a
Ottobre. Bambini ben accolti. Per il relax: piscina riscaldata all’aperto, cen-
tro fitness, bar-terrazza con pianista e musica fino a mezzanotte. Nelle vici-
nanze: golf, tennis, equitazione e trekking. Ammessi animali di piccola taglia.

1Q

1S

Torre Cambiaso
liguria



mmerso nel verde delle colline Fio-
rentine, nel cuore del Chianti, questo
castello costituisce il tipico esempio

di residenza signorile toscana del XII secolo.
Nel corso della storia il castello ha subito nume-
rosi ampliamenti tanto da risultare oggi uno
dei più affascinanti ed interessanti edifici del
territorio. Appartenuto fino al 1825 alla fami-
glia di Priori e Gonfaloni Fiorentini Del Nero
che ne fecero la loro residenza di campagna
passò poi di proprietà dell’illustre casato dei
Torrigiani. La Cappella di famiglia, dedicata a
San Michele e a San Filippo, costruita nel tar-
do 1700 si affaccia sullo splendido giardino
all’italiana ed è ideale per la celebrazione di riti
nuziali. Aperto tutto l’anno dispone di came-
re e suites, alcune con letto a baldacchino, bagni
in marmo decorato con mosaici, antichi affre-
schi e camini originali, dotate dei più moderni comfort. Il ristorante “La Torre” offre i sapori
tipici della Toscana. Bambini ben accolti. Per il relax: centro benessere di oltre 1000 mq. che
porta il marchio E’SPA di altissimo livello, piscina esterna con splendida veduta della vallata
sottostante, due campi da tennis ed una palestra. Nelle vicinanze: voli in mongolfiera, equita-
zione, trekking ed escursioni a Firenze, Siena e S.Gimignano. Ammessi animali di piccola taglia.
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ituato nel cuore della suggestiva campagna
toscana all’interno del parco naturale della
Val d’Orcia, questo castello dell’XI secolo

nasce come fortilizio medioevale. La sua parte più antica oggi visibile è la tor-
re di guardia del XII secolo, teatro di scontri tra le repubbliche di Siena e Firen-
ze; la loggia principale è del pieno rinascimento, epoca in cui fu trasformato in
villa residenziale.Nel 1997 venne acquistato da privati che ne ordinarono il
restauro preservandone la struttura originale e mantenendone vive le caratteri-
stiche di nobile dimora. Aperto damarzo a novembre, dispone di suites e came-
re una diversa dall’altra arredate con mobili d’epoca, raffinati pezzi di antiqua-
riato e tessuti pregiati,dotate dei più moderni confort. Bambini ben accolti. I
piatti delle tradizionali ricette toscane e della più ricercata cucina italiana sono
serviti d’estate nella splendida terrazza panoramica e d’inverno nella sala da pran-
zo di fronte ad un suggestivo camino. Importante la carta dei vini con in primo
piano il Brunello diMontalcino. Per il relax: biblioteca, piscina esterna con idro-
massaggio, escursioni a piedi e a cavallo. Punto strategico per visite culturali:
Abbazia di Sant’Antimo, Montalcino, Pienza, ecc. Animali non ammessi.

1S

ituato nel cuore delle famose crete senesi, questo castello sorge come curtis nel tardoX secolo, successive ricostruzioni e tra-
sformazioni ne hanno fatto una residenza nobiliare protetta da un muro di cinta e da quattro torri. Fin dal XVI secolo è
annoverato tra i possedimenti della famiglia Chigi, il cui stemma posto sopra l’ingresso principale si ritrova anche nel-

la vera del pozzo situato nel cortile interno. Chiuso il mese di febbraio, dispone di camere e suites lussuosamente e individual-
mente arredate in classico stile toscano alcune con letto a baldacchino e camino, dotate di tutti i più moderni comfort. Nel suo
ristorante si può gustare la rinomata cucina toscana Per il relax: centro benessere con bagno turco, massaggi, jacuzzi, doccia aro-
matizzata e piscina scoperta. Luogo ideale per scoprire nelle vicinanze le splendide città toscane. Animali non ammessi.

1S

Castello di Leonina
toscana

Castello di Velona
toscana

1I
Castello del Nero

toscana
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n un piccolo borgo medioevale nella
Valdambra a cinquecentodieci metri
sul livello del mare, a circa metà stra-

da tra Siena ed Arezzo, è ubicata questa incan-
tevole ed affascinante dimora. Il paesaggio cir-
costante di rara bellezza, è ricco di boschi, oli-
veti e vigneti. Le origini di Montebenichi risal-
gono agli inizi del 1200 e la sua importanza
nel medioevo è dimostrata dal fatto di esse-
re indicato sulla carta a muro d’Europa del-
la seconda metà del secolo XVI, affissa all’E-
scorial di Spagna nello studio di Filippo II.
Aperto da aprile ad ottobre sono a disposi-
zione degli ospiti camere elegantemente arre-
date, dotate dei più moderni comfort e salo-
ni comuni dove conversare, leggere, ascolta-
re musica o semplicemente rilassarsi tra quadri preziosi ed oggetti d’epoca provenienti dalle collezioni private dei pro-
prietari. L’accoglienza è molto calorosa e familiare. Per il relax: palestra, piscina, idromassaggio, sauna e solarium. Non ha
ristorante; questo rappresenta uno stimolo per “scoprire” nelle piccole trattorie del circondario la tipica cucina toscana e
degustare dell’ottimo vino. Animali non ammessi.

1I

Castelletto di Montebenichi
toscana

u un poggio, nel cuore del Chianti, sorge questo castello dotato di uno dei casseri più belli e particolari fra tutti quel-
li dei castelli medioevali della zona, monumento nazionale protetto dal Ministero delle Belle Arti.Menzionato nei
documenti storici fin dal X secolo, fu di proprietà del nobile senese Guarnellotto dei Mezzolombardi, primo signo-

rotto della fortezza di cui si ricorda l’ostinata resistenza che seppe opporre all’imperatore Federico Barbarossa. Tutto il com-
plesso è stato recentemente ristrutturato con cura. Aperto da febbraio a dicembre, dispone di eleganti camere e suites che si
distribuiscono tra il castello e la torre, tutte arredate con mobili d’epoca e bagni finemente decorati in marmo. La romanticità
delle stanze è sottolineata dai nomi assegnati che si richiamano alle storie d’amore delle grandi coppie del passato. Bambini ben
accolti. Nel suo ristorante riservato solo agli ospiti si può gustare la sapienza culinaria del cuoco Massimo Chicca che organiz-
za anche corsi di cucina in loco e assaporare l’ottimo chianti di produzione propria. Per il relax: piscina esterna, maneggio, ten-
nis, ping-pong, bocce, terrazza-solarium nella torre. Ammessi animali di piccola taglia.

1S

Castello di Tornano
toscana

Relais La Suvera
toscana

In Toscana tra le città medioevali di San Gimignano e Vol-
terra, sorge un’ incantevole “perla” di arte e di storia: il Relais
La Suvera che durante il medioevo occupava il territorio tra

Siena e Grosseto.Nel 1507 il castello fu donato a Papa Giulio II del-
la Rovere che ne fece una “Villa Rinascimentale” per opera di Bal-
dassarre Peruzzi.Gli attuali proprietari, il Marchese Giuseppe Ric-
ci e la consorte Principessa Eleonora Massimo, accolgono con calo-
re gli ospiti come fossero cari e vecchi amici. Le sontuose sale della
Villa Papale, l’antica chiesa, le raffinate camere della Fattoria, recen-
temente ampliate con balconi e giardini privati, l’elegante ristorante
dell’Oliviera, il Bar dei limoni ed il parco offrono un soggiorno pia-
cevole ed indimenticabile. Aperto da aprile a novembre, dispone di
camere e suites splendidamente arredate con antichi ed originali ogget-
ti d’arte e decorate ognuna con un diverso stile; gli interni sono stati
curati personalmente dal Marchese Ricci che ha voluto dare ad ogni
camera il suo “tocco” particolare. Al primo piano della Villa Papale,
molto interessante il Museo di famiglia unitamente all’archivio stori-
co della famiglia Ricci. Per il relax: palestra, campo da tennis, pisci-
na riscaldata, attrezzato Beauty Center e Spa. Animali non ammessi.

1I
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uesto castello è un complesso di edifici medioe-
vali racchiuso entro una cinta di mura che
domina la Valle del Chiascio, tra Gubbio e

Perugia. Le sue origini risalgono tra il IX e X secolo,
quando i grandi comuni come Gubbio edificarono a
difesa della città fortezze e castelli. Diede i natali nel
1422 a Federico da Montefeltro, alla cui famiglia resta
legato nelle vicende storiche. Il restauro venne effet-
tuato tra il 1982 ed il 1989 dall’attuale proprietario che
è felice di far scoprire le bellezze del castello, il parco,
i boschi circostanti ed intrattersi a cena con gli ospiti.
Il castello dispone di accoglienti e raffinate camere arre-
date con mobili d’epoca e dotate di moderni comfort.
Per il relax: piscina. Bambini ben accolti. Aperto da
aprile a dicembre. Ammessi animali di piccola taglia.

Castello di Petroia
umbria

1Q

elle vicinanze dell’antica e colta città di Peru-
gia immerso nel verde di una collina boscosa e
tra gli scorci della campagna Umbra, è situato

questo affascinante Castello. L’ospite rimane incantato
dalla superba atmosfera di calma e tranquillità che si
avverte nel luogo e dal calore con cui viene accolto.Nel-
la raffinata sala da pranzo “Turandot” si possono sco-
prire i sapori di un’autentica cucina regionale; la forni-
tissima biblioteca e gli eleganti salotti sono luoghi idea-
li per leggere, conversare o rilassarsi.Aperto tutto l’anno,
dispone di camere elegantemente decorate e corredate
da moderni comfort che non alterano affatto gli antichi
e preziosi arredamenti. Bambini ben accolti. Per il relax:
sauna, piccola palestra e piscina scoperta. Nel parco fra
le varie attività è possibile seguire un “percorso della
salute”. Ammessi animali di piccola taglia.

Castello dell’Oscano
umbria

1N

uesto Palazzo nobiliare del
1650 situato nel punto più alto
di Trevi, pittoresca cittadina

simbolo dell’olio d’oliva, tra Assisi e Spo-
leto, fu costruito da Giovanni Battista di
Filiberto.Noto anche come “Il Palazzi-
no”, fu sede di protonoriato e della pre-
positura pontificia Valenti. Accurati e
sapienti restauri hanno salvaguardato for-
me e materiali originari. Aperto tutto
l’anno, dispone di camere spaziose arre-
date in stile e suites dai soffitti affresca-
ti, dotate di tutti i comfort più moderni.
Rinomato è il ristorante ““LLa Prreeppoossiittuu--

rraa”” con i raffinati menù della tipica cucina umbra. Bambini ben accolti. Nelle vicinanze, per il relax: gym, piscina, tennis, tiro
a volo, maneggio, go-kart, bowling, discoteca. A 35 km. Aeroporto S.Egidio (Perugia).Ammessi animali di piccola taglia.

1Q

Antica Dimora alla Rocca
umbria
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quattro chilometri da Assisi sorge questa
antica costruzione del 1300 con annessa
una chiesetta del 1700 ritenuta dal Mini-

stero dei Beni Culturali di notevole valore storico-
architettonico. Dal castello, completamente ristrut-
turato ed elegantemente arredato, si gode uno
straordinario panorama della campagna umbra con
la vista della splendida Basilica del Santo. Aperto
da marzo a dicembre, dispone di camere ognuna
con caratteristiche diverse e tutte dotate dei più
moderni comfort. Nel ristorante si possono gusta-
re i caratteristici piatti dell’antica tradizione umbra.
Bambini ben accolti. Per il relax: campo da tennis,
piscina, mountain bike e a pochi chilometri un
maneggio. Ammessi animali di piccola taglia. 

Castello di Petrata
umbria

1A

A pochi passi dal centro storico di Perugia, sulla stra-
da che collega il capoluogo alla città di Assisi, sorge
questo castello del XI secolo, di appartenenza tem-

plare. Coinvolto tra il XV e il XVI secolo nei numerosi con-
flitti cittadini, fu abitato fino alla seconda metà del Novecen-
to, conoscendo nel corso dei secoli alcuni ampliamenti mino-
ri. Le facciate del castello, dichiarato monumento storico nel
1996, sono caratterizzate dalla presenza di numerosi stemmi,
bassorilievi, epigrafi che vanno dal periodo etrusco al Rina-
scimento. Al suo interno,di notevole pregio: un affresco quat-
trocentesco della Madonna di Loreto affiancata dai Santi Pie-
tro e Paolo, un crocefisso ligneo del 300,pitture ottocentesche
ed affreschi in diverse sale, un camino cinquecentesco ed una
pietra usata come architrave che riporta i caratteristici deco-
ri geometrici dell’arte longobarda databile all’VIII secolo.
Aperto tutto l’anno,dispone di camere e suites ognuna diver-
sa dall’altra, arredate in stile e dotate di tutti i comfort più
moderni. Il ristorante del castello “ Il Gradale” offre la tipica cucina umbra ed una vasta scelta di vini.
Per il relax: area wellness con sauna e bagno turco,nel giardino piscina scoperta riscaldata con idro-
massaggio. Nelle vicinanze: tennis, spa e gym. Animali non ammessi.

Castello di Monterone
umbria

el Comune di Collazzone, su un altopiano a circa 420 metri, tra le vallate del torrente Puglia e del fiume Tevere, il castel-
lo spicca intatto e splendido nell’antico borgo. Nato come villaggio medioevale, assurge a dignità di castello nel 1291
in uno dei 19 “plebati” di Todi. Dopo numerosi rimaneggiamenti intervenuti nei vari secoli, nella metà del 1700 fu

realizzato il possente corpo di fabbrica insieme all’attigua Chiesa, alla quale è collegato da un sottopassaggio, per permettere ai
proprietari, l’ascolto della Santa Messa direttamente dall’abitazione; testimonianza di tale “privilegio” è rimasta in due camere
del castello che conservano le nicchie che collegavano le due strutture. Restaurato nel 1994, è una piccola gemma che trattiene
ancora il sapore dei tempi antichi. Aperto tutto l’anno, dispone di suites e camere alcune delle quali intitolate a nobili, con ele-
ganti arredi e con terrazzo privato, corredate di ogni più moderno comfort. Nell’elegante ristorante si assaporano i più gustosi
piatti tradizionali umbri. Bambini ben accolti. Per il relax: centro benessere, due piscine, due campi da tennis, palestra con sau-
na, percorso della salute, mountain-bikes e passeggiate nei boschi. Nelle vicinanze: golf. Ammessi animali di piccola taglia.

Relais Il Canalicchio
umbria

1N

1A
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pochi chilometri dalla Capitale, immerso in un parco secolare di 574 ettari, in un’area suggesti-
va ricca di testimonianze etrusche, questo castello del XI secolo sorge sui resti di una villa impe-
riale d’epoca romana. Fu abitato nel tempo da nobili casate tra le quali gli Orsini e gli Ode-

scalchi che vi apportarono notevoli mutamenti architettonici aggiungendo al complesso la cappella dedi-
cata a Santa Barbara dove oggi è possibile celebrare matrimoni. I lavori di restauro degli ultimi tre anni
hanno mantenuto intatto tutto il fascino e la bellezza della sua antica storia. Aperto tutto l’anno, dispo-
ne di lussuose camere, dotate dei più moderni e sofisticati comfort, elegantemente arredate con mobili
d’antiquariato che ricordano i momenti storici legati ai nobili personaggi che lo hanno abitato. Nella tor-
re romana sono collocate le suites, vere oasi d’intimità dove le memorie del passato si fondono alle deli-
zie del presente. Un enorme camino, ampie volte e pareti con pietra a vista, caratterizzano “La Locanda”
che offre una cucina di alto livello con menù, anche medioevali, ideati da un esperto Chef. Bambini ben
accolti. Per il relax: un Centro Benessere e, nel suo giardino un’accogliente piscina. Punto strategico per
godere le bellezze della “Città Eterna”. Ammessi animali di piccola taglia. 

1A

Castello della Castelluccia
lazio

80 chilometri da Roma sorge questa splendida fortezza medioevale, unica sia per la sua gloriosa e mil-
lenaria storia, sia per lo spettacolare panorama che si può godere dall’alto dei suoi 800 metri. Per 500
anni fu usato come antiguardo verso il mezzogiorno e come prigione pontificia per illustri personag-

gi. Nel 1295 vi fu rinchiuso, da Bonifacio VIII ed ivi morì, il Santo Papa Celestino V. Nel 1584, acquistato dalla
Famiglia Longhi, fu trasformato in dimora principesca. Meraviglioso il giardino pensile, costruito nel 1600 che si
estende su 3.500 metri quadri con vista su oltre 40 paesi. Aperto tutto l’anno, dispone di 15 sale intercomunicanti,
arredate con pregiati mobili d’epoca e di tre belle camere, tra cui una suite, dotate dei migliori comfort. Nella
biblioteca dall’atmosfera suggestiva, i marchesi Longhi De Paolis intrattengono con molta familiarità i loro ospi-
ti. Bambini ben accolti. Nelle vicinanze: campi da tennis e da golf a 18 buche, maneggio. Animali non ammessi.

1A

Castello di Fumone
lazio

ituato nel centro storico
di Civita Castellana, cit-
tadina che vanta il

secondo museo etrusco d’Italia,
questo storico Palazzo del ‘600
nacque probabilmente su vecchie
fondamenta medioevali come
residenza nobiliare dei conti
Feroldi De Rosa, proprietari di
terre e casali dei dintorni. Il
recente accurato restauro del
Palazzo ha restituito lo splendo-
re di dettagli architettonici nasco-
sti per secoli. Aperto tutto l’anno,
dispone di camere e suites ele-
gantemente arredate e dotate di
ogni comfort. Il bar ed il salotto
con il pianoforte e l’antico cami-
no si affacciano sul giardino
impreziosito dalla splendida fon-
tana seicentesca. Suggestivo il
“centro fitness” realizzato nella
grotta etrusca, antica cantina del

Palazzo, con un’attrezzata palestra, ampia vasca idromassaggio e sauna. Bambini ben accolti. Nel-
le vicinanze, per il relax: campo da golf e l’autodromo di Vallelunga. Animali non ammessi.

1S
Relais Falisco

lazio
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10 Km da Ascoli Piceno, sulla vallata del
Tronto con vista che spazia dai monti Sibil-
lini fino al mare Adriatico, sorge questo

Borgo costituito dalla Dimora Storica e dalla Resi-
denza d’Epoca S. Pancrazio. Fortezza medioevale, fu
trasformata nel 1700 in Palazzo di Campagna dove
ancora si possono ammirare l’antica cripta ad archi,
oggi cucinone storico e l’oratorio di S. Pancrazio con
affreschi del ‘600. Di rara bellezza è il giardino del
1875 ricco di straordinari esemplari di palmizi e pian-
te secolari. Aperto da maggio a ottobre, dispone di
suites ed appartamenti-suites decorate ed arredate con
mobili d’epoca, dotate tutte dei più moderni comfort.
Nelle sale “Venezia” e “Quintana” si degustano cene

a base di ricette tipiche locali, prodotti dell’orto e vini della cantina di famiglia. Una calorosa accoglienza è riservata agli ospiti dalla pro-
prietaria principessa Giulia Pignatelli Aragona Cortes. Bambini ben accolti. Per il relax: biliardo, piscina all’aperto, sauna, gym, per-
corsi bioenergetici. Nelle vicinanze: equitazione, tennis, golf e piscina coperta. Ammessi animali di piccola taglia. 

Borgo Storico Seghetti Panichi
marche

1A

ntica residenza medioevale, arroccata sulla
collina dell’entroterra pe-scarese, gode di una
posizione privilegiata tra i monti del Gran

Sasso e quelli della Maiella e la costa sabbiosa del Mare
Adriatico. Fantasie e supposizioni si alternano sulle
reali origini del castello: i primi documenti storici testi-
moniano che nel periodo premedioevale fu avampo-
sto dei Normanni e prima ancora torre di guardia dei
Longobardi, poi dimora di nobili famiglie già dal seco-
lo XIII fino a diventare di proprietà della famiglia Chio-
la che vi ha vissuto fino al 1995. Dopo essere stato nei
secoli rifugio sicuro per santi, guerrieri, nobili ed impe-
ratori, oggi è divenuto un prestigioso castello-hotel.
Restaurato con cura conserva intatti il fascino, il miste-

ro e le caratteristiche architettoniche. Alla sottile imponenza dell’esterno unisce l’eleganza e la bellezza dell’interno nel quale spicca
il vecchio cortile trasformato, grazie ad un’audace copertura in alluminio e vetro, in luogo di incontro per cocktails, buffet ed espo-
sizioni. Dispone di camere sofisticate dove nessuna scelta architettonica ed estetica è lasciata al caso e di suites dall’atmosfera roman-
tica e lussuosa dotate di moderni comfort e corredate da preziose opere d’arte di Maestri abruzzesi. Bambini ben accolti. Aperto tut-
to l’anno, per il relax: piscina all’aperto con incantevole vista sulle pianure circostanti. Ammessi animali di piccola taglia.

Castello Chiola
abruzzo

1A
Castello Orsini

lazio

ituato nei pressi della via Salaria a Nerola, a circa cin-
quanta chilometri da Roma, domina la fertile campagna
della Sabina. Edificato nel X secolo sui ruderi di una for-

tezza Sabina, fu conteso nel corso dei secoli tra gli Orsini, i Bor-
gia ed i Lante della Rovere. Accurati lavori di restauro lo hanno
riportato all’antico splendore. Offre agli ospiti un’atmosfera molto
suggestiva con le sue sale arredate con mobili antichi, quadri
d’autore, arazzi ed armi perfettamente conservati. Affascinanti le
camere dotate di ogni moderno comfort, ognuna con la sua storia,
letti d’epoca e mobili antichi. Un caratteristico ristorante situato
nell’antica Cappella dei Cavalieri, dotato di una cucina esclusiva e
di un servizio di alta qualità, completa la calorosa accoglienza. Pos-
sibilità di escursioni nell’interessante zona circostante. Bambini
ben accolti. Beauty-farm attrezzatissima e nello splendido giardi-
no, una piscina, riscaldata e coperta nel periodo invernale. Aperto
tutto l’anno. Non ammessi animali.

1S
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origine di questo castello, arroccato su una scogliera della sug-
gestiva costa calabra, risale al X secolo. Nell’XI secolo, sui
ruderi dell’edificio sacro naque il “Castrum Petrae Roseti” ad

opera dei Normanni. Riadattato nel XIII secolo da Federico II a fortili-
zio militare, acquistò la pianta trapezoidale a riproduzione del tempio di
Gerusalemme e divenne luogo di celebrazioni interreligiose. Oggi, dopo
accurati restauri ad opera del proprietario, il Conte Giuseppe Cosenti-
no, risplende come classico esempio di architettura normanno-sveva di
derivazione templare, come risulta dall’arco che chiude le mura merla-
te con gli stemmi della Rosa e dei Gigli. Dall’indagine storica svolta dal-
la Principessa von Hohenstaufen, diretta discendente di Federico II,
risulta che nel castello fu custodita la Sacra Sindone. Dispone di una sui-

te imperiale con terrazzo pri-
vato e due camere elegante-
mente arredate e dotate dei più
moderni comfort. Ampi salo-
ni ed un suggestivo teatro ospi-
tano manifestazioni culturali.
Bambini ben accolti. Aperto
tutto l’anno, il suo ristorante
propone una cucina raffinata.
Animali non ammessi. 

Palazzo Belmonte
campania

el cuore del Cilento, su un tratto di costa incontaminata, sor-
ge a Santa Maria di Castellabate questo Palazzo costruito al
fine del ‘600 dall’antenato dell’attuale Principe di Belmonte

come tenuta di caccia. Ai primi ampliamenti risalenti al ‘700 fanno segui-
to le continue migliorie apportate dal Principe, che vive in un’ala del
Palazzo Rosa. Nei 5 acri di parco, ricchi di aranci, limoni e molte varietà
di fiori, sono inseriti villini-suites con terrazze private e vista sul mare,
dotati dei più moderni comfort. Dal giardino si accede direttamente alla
spiaggia privata. La cucina mediterranea a base di prodotti tipici e l’ottimo
vino rosso di Licosa di proprietà
della famiglia, rendono magica
l’atmosfera delle cene a lume di
candela che vengono servite sulla
terrazza panoramica del ristoran-
te. Bambini ben accolti. Per il relax:
piscina. Nelle vicinanze: tennis,
equitazione, immersioni, gite in
barca e pesca. Aperto da maggio
ad ottobre. Animali non ammessi.

1N 1L’

orta come torre di difesa quest’anti-
ca masseria risalente al XVI secolo
e situata nel cuore della Puglia è cir-

condata da ulivi secolari, mandorli e carrubi.
Nel cortile si trova una cappella del 1730 tut-
tora consacrata. Aperta tutto l’anno, offre
camere splendidamente arredate e immerse
nel verde. Le camere della torre di avvista-
mento hanno le volte a botte e antiche feri-
toie da cui si scorge il mare. Splendida la sui-
te dell’Aranceto, ricavata in una grotta e con
un proprio giardino segreto, un agrumeto del 1600 e una piccola piscina con idromassag-
gio. Il suo ristorante Egnathia sotto le volte a stella propone i piatti della cucina mediter-
ranea preparati con i prodotti biologici della masseria. Bambini ben accolti. Per il relax
nelle affascinanti grotte: piscina coperta, idromassaggio, bagno turco, sala fitness e tratta-
menti di bellezza; all’esterno tra gli ulivi e le palme: piscina scoperta. Nelle vicinanze: a soli
800 metri bellissimo campo da golf a 18 buche collegato da un efficiente servizio navetta
e possibilità di escursioni in barca con battute di pesca. Ammessi animali di piccola taglia.

1S

Castello di Roseto Capo Spulico
calabria

Masseria Torre Coccaro
puglia
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Torri Pepoli
sicilia

Calatabiano, sulla costa orientale
della Sicilia, tra la romantica Taor-
mina e l’imponente vulcano Etna, a

pochi passi dal mare, sorge questo castello,
splendido esempio di architettura barocca
commissionato nel 1689 da Ignazio Seba-
stiano Gravina Cruyllas, principe di Palago-
nia. Immerso in un lussureggiante parco di
4 ettari, nel 1747 il castello assume l’aspetto
odierno con la costruzione delle due torret-
te sul lato nord e quella dello splendido sca-
lone a tenaglia che sovrasta l’entrata. Per lun-
go tempo venne frequentato solo dai conta-
dini del borgo poi, nel 1971 fu acquistato dal-
la famiglia Murabito che dopo tre anni deci-
se di aprire le porte ai visitatori. Immerse nel
parco si trovano le camere, tutte con terraz-
zo privato, arredate in stile “arte povera” e
dotate di tutti i più moderni comfort. Due i
ristoranti, uno all’aperto ed uno “à la carte”, all’interno. La cappella privata, i saloni di mar-
mo con archi in pietra lavica, camini e splendidi lampadari, fanno ritrovare la calda atmo-
sfera delle antiche dimore. Bambini ben accolti. Chiuso nel mese di Novembre. Per il relax:
spiaggia privata, campo da tennis, piscina, gym e percorso jogging. Nelle vicinanze: maneg-
gio, campo da golf, campo di volo, parapendio, scuola sub. Ammessi animali di piccola taglia.

1A
Castello San Marco

sicilia

uesta fortezza borbonica del XVIII
secolo sorge su un poggio a ridosso del
promontorio di Santa Trada al centro

di un parco di quattro ettari e domina le improv-
vise insenature e le meravigliose spiagge della
Costa Viola. Con la sua posizione strategica ha
garantito il controllo dello Stretto agli Spagnoli
prima e in seguito ai Borboni ed ai Francesi.
La varietà dei panorami rende questo luogo uni-
co: dal fascino di Scilla agli scorci isolani delle
Eolie fino a Capo Peloro, ultimo lembo di ter-
ra della Sicilia. Rinomato il ristorante “I Due
Mari” che propone i suoi piatti sia nel salone
del castello che sulla splendida terrazza, affac-
ciata lì dove la Sicilia volge lo sguardo alla ter-
raferma. Aperto tutto l’anno, il castello dispone di camere e suites finemente arredate e dotate di ogni
comfort. Bambini ben accolti. Per il relax: piscina, palestra attrezzata, centro benessere con salette mas-
saggi e servizi d’estetica all’avanguardia e nel parco percorso jogging. Ammessi animali di piccola taglia.

1Q

ituato ad Erice, angolo di Sicilia dove storia e mito si legano e
immerso in un lussureggiante giardino protetto dalle alte mura
merlate, questo castello, in origine torre d’avvistamento, appar-

tenne a Sigerio Pepoli discendente del re sassone Alfredo e primo Pepo-
li della casata bolognese a stabilirsi nel 1240 in Sicilia. Nel 1870 il con-
te Agostino Pepoli, mirabile esempio di studioso e mecenate, restaura le
omonime Torri già avancorpi del Castello normanno detto di Venere, per
farne propria dimora. Nel 2005, dopo raffinati restauri, gli eredi del conte
Pepoli, ne aprono le porte ad ospiti esclusivi. Aperto tutto l’anno, dispo-
ne di camere una diversa dall’altra, elegantemente arredate in stile neogo-
tico e dotate dei più moderni comfort, dalle quali si gode la vista su uno
dei panorami più incantevoli della Sicilia. La splendida sala ristorante, rica-
vata tra le antiche pareti di pietra, è il luogo ideale per godere dell’ottima
cucina regionale accompagnata dai migliori vini del territorio e per sco-
prire le antiche ricette di famiglia. Bambini ben accolti. Possibilità di effet-
tuare visite ed escursioni di grande interesse storico e naturalistico nelle
seguenti località: Segesta, importante sito archeologico con il suo tempio
dorico ed il teatro ellenistico, Selinunte con la famosa acropoli, Mozia, San
Vito Lo Capo ed il Parco dello Zingaro. Animali non ammessi.

1S

Castello Altafiumara
calabria


