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n un parco di dieci ettari sul Monte Moench-
sberg, nel cuore di Salisburgo, il castello ospita
il più incantevole “albergo di città” del mondo.

Annovera nel libro degli ospiti nomi famosi quali Wolf-
gang Amadeus Mozart, Michael Haydn, la zarina Cate-
rina di Russia e l’Imperatrice Elisabetta d’Austria, oltre
a stelle del cinema, famosi tenori ed importanti perso-
naggi dell’economia e della politica. È da poco proprietà
della famiglia Gabrielli-Schwarz che lo hanno completa-
mente rinnovato, unendo agli antichi arredamenti le più
moderne comodità. È considerato il paradiso salisbur-
ghese degli sposi di tutto il mondo. Sul celebre “muro
delle nozze”, davanti alla cappella, vi sono le targhe
d’ottone recanti i nomi degli sposi qui convolati a nozze.
Aperto da settembre, dispone di lussuose suites e ro-
mantiche camere. Bambini ben accolti. Animali ammes-
si.

1I
u una collina che sovrasta la città di Vienna, immerso nel verde dei boschi e
dei vigneti, sorge questo castello risalente alla seconda metà del XVIII seco-
lo, noto originariamente come Castello Graf Lascy.Nel corso degli anni si sus-

seguirono diversi proprietari e furono effettuate varie riscostruzioni come quella impor-
tante del 1904, in stile neo-imperiale. Durante la prima guerra mondiale fu utilizzato co-
me ospedale e poi come orfanotrofio. Danneggiato durante la seconda guerra mondiale,
il castello rimase disabitato fino al 1988, anno in cui venne completamente ristrutturato
e riaperto al pubblico come hotel per divenire nel 2000, prendendo il nome dall’omoni-
ma collina, “Wilhelminenberg” e, nuovamente ristrutturato, è oggi uno splendido ca-
stello-hotel. Aperto tutto, l’anno dispone di camere e suites elegantemente arredate con

tutti i più moderni comfort e di un magnifico
ristorante con stupenda vista sulla città. La pri-
ma colazione può essere servita nel giardino
d’inverno e, d’estate in terrazza. Bambini ben
accolti. Il suo parco di 30 ettari dove è possi-
bile anche giocare al mini golf e praticare jog-
ging è il luogo ideale per trascorrere una va-
canza all’insegna del più completo relax. Si
consiglia di visitare la vicina città di Vienna.
Ammessi animali di piccola taglia.

1S

Schloss Wilhelminenberg
vienna

Schloss Monchstein
salisburgo
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ituata a sud di Salisburgo, que-
sta antica residenza d’epoca è
bagnata dal fiume Salzach. Se-

condo alcuni storici sorge sui ruderi di
una “Torre di guardia romana” mentre
altri la datano all’Alto Medioevo per gli
antichi archi romanici della cappella pri-
vata ed altri ancora lo definiscono di sti-
le rinascimentale. Il bisnonno di Georg
VonGernerth, attuale proprietario, com-
pose il testo del valzer “An der schonen
blauenDonau” divenuto una sorta di in-
no nazionale austriaco. Il proprietario
accoglie gli ospiti come dei vecchi amici
ed è disponibile ad intrattenerli in pia-

cevole conversazione. Aperto tutto l’anno, offre agli ospiti camere elegantemente arredate con mobili
d’epoca. Bambini ben accolti. Nelle vicinanze: campi da tennis e da golf. Ammessi animali di piccola ta-
glia.

Schloss Haunsperg
salisburgo

1S

n posizione pittoresca a ridosso di Zell am See e
del lago omonimo, questo castello, utilizzato fin dal
XV secolo come Casino di caccia, fu per secoli di

proprietà dei Conti di Chiemsee. Nel 1936 fu acquistato dal-
la vedova di Hugo von Hofmannsthal, scrittore e fondato-
re del Festival di Salisburgo, che lo restaurò per farne il luo-
go di incontro dell’aristocrazia europea. Espropriato fino
al dopo guerra, trasformato negli anni in lussuoso castel-
lo-hotel, oggi residenza di lusso del famoso chef Andrea
Mayer ed Annette Muller. Aperto tutto l’anno, dispone di
camere arredate con mobili d’epoca impreziosite da stufe
di maiolica, alcune con letto a baldacchino, tutte con i più
moderni comfort. I 2 risto-
ranti propongono specialità
gastronomiche. Nella cap-
pella della Trinità è possibi-
le celebrare matrimoni. Bam-
bini ben accolti. Per il relax:
sauna, bagno turco, massag-
gi, spiaggia privata e golf.
Nelle vicinanze: vela, sci,
nuoto. Ammessi animali di
piccola taglia.

1I
uesto splendido castello a metà fra stile neori-
nascimentale e modernità contemporanea è si-
tuato in posizione regale sulla sponda del

Worthersee uno dei più grandi laghi caldi d’Europa.
Storicamente, Schloss Velden venne ristrutturato co-
me residenza privata nel 1607, divenendo, piú tardi,
uno dei piú grandi hotel d’Europa. Aperto tutto l’anno,
il castello dispone di numerose camere disegnate da
Hotel Interior Design che si affacciano su splendidi
giardini, sul lago e sulle Alpi della Carinzia. I due ri-
storanti offrono cucine con sapori locali e una varietà
di menù prodotti esclusivamente per lo Schloss Velden.
Bambini ben accolti. Per il relax: centro benessere di
3500 mq che porta il marchio ESPA di altissimo livel-
lo, piscina interna ed esterna, passeggiate, escursioni a
cavallo, pattinaggio sul ghiaccio, mountain bike, sci,
paracadutismo e tennis. Ammessi animali.

1Q

Schloss Velden
carinzia

Schloss Prielau
zell am see
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situato tra Graz e Salisburgo alle falde dei 2.361
metri del Monte Grimming. All’iniziale piccolo
borgo medioevale, le cui origini risalgono al 1074,

è stato aggiunto un intero e moderno complesso residen-
ziale di notevole espansione tanto da divenire un lussuoso
castello-hotel. Il parco, con bosco e laghetti, circonda il com-
plesso e custodisce nel suo verde un’ “Accademia di golf
privata”, un maneggio coperto, cinque campi da tennis (di
cui due coperti) e due piscine (di cui una interna).Offre,
infine, una Beauty-Farm all’avanguardia nella medicina este-
tica moderna con il metodo tradizionale “Ajurbeda” ed un
programma di Talassoterapia. Aperto da gennaio ad otto-
bre, dispone di lussuose camere.Bambini ben accolti. Rino-
mato il suo ristorante per la cucina tradizionale della regio-
ne. Ammessi animali di piccola taglia.

1È

Schloss Pichlarn
irdning

Deuring Schloss
bregenz l castello domina la città di Bregenz. Una fa-

scia boschiva lo separa dal suggestivo Lago
di Costanza che può essere ammirato dalla

terrazza dove è servita la prima colazione. Caratteriz-
zato da feritoie, si possono ammirare oltre l’imponente
scalone in quercia, che va dalla “Sala degli Arazzi” al-
la “Rittersaal”, anche antichi affreschi, massicce travi
maestre, trofei di caccia e una deliziosa cappella.
L’attuale proprietario, Signor Heino Huber, è anche
un eccellente cuoco; le sue specialità gastronomiche
sono conosciute in tut-
ta Europa. Chiuso da
febbraio a marzo, ha le
camere arredate ognuna
con un suo stile partico-
lare ed arricchite con
preziosi mobili
d’antiquariato. Bambini
ben accolti. Possibilità
di cenare nel castello su
prenotazione. Ammessi
animali di piccola taglia.

1I

Schloss Sauerhof
baden bei vienna

ella tranquilla ed elegante città termale di Baden a circa ventisei chilometri a sud di Vienna, si
trova questo unico palazzo “Biedermeier” le cui parti più antiche, la “TowerHouse” ed il vigneto
risalgono al XII secolo. Furono progettate dal famoso architetto viennese Josef Kornhausl e fu

abitato dall’Imperatore Rodolfo II e da varie famiglie nobili.Nel 1823 Ludwig van Beethoven vi compo-
se “La Vittoria diWellington”, la stessa atmosfera che ha tanto ispirato il grande genio è percepibile an-
cor oggi. Tutto quindi in Sauerhof è imperiale, maestoso e solenne. Le antiche Terme romane sono state
modernizzate in modo da unire perfettamente il passato al presente sì da creare un “centro estetico”. Per
il relax: tennis e nuoto. Aperto tutto l’anno, è dotato di camere eleganti con moderni comfort. Bambini
ben accolti. Dispone inoltre di una cappella e di un raffinato ristorante. Ammessi animali di piccola taglia.

1N
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venti chilometri da Salisburgo, sul-
le sponde del Lago Fuschl ed im-
merso in un boscoso parco di 85

acri sorge questo castello, uno dei più lus-
suosi della zona, antica residenza dell’Arci-
vescovo di Salisburgo che ancora oggi con-
serva il fascino e l’atmosfera di quel tempo.
Aperto da aprile a ottobre, dispone di camere e suites molto confortevoli
dal raffinato arredamento, alcune con vista panoramica sul lago e correda-
te dei più moderni comfort. Caratteristiche sono la beauty-farm e la clini-
ca terapeutica dove vengono utilizzati per i trattamenti prodotti di Carita
e Shiseido ed effettuati vari metodi di terapia come la meditazione Zen, la
riflessologia, il metodo Feldenkrais, i massaggi shiatsu e tai-chi. Bambini
ben accolti. Per il relax: campo da golf a 9 buche, tennis, piscina e possibi-
lità di praticare la pesca. Ammessi animali di piccola taglia.

1A

iabesco castello con quattro im-
ponenti torri, una duplice cinta
muraria ed una chiesetta del XII

secolo dedicata a San Giorgio. Si trova a
Nord-Ovest di Vienna nella zona di Wa-
chau e domina la località vinicola di
Spitz. Entrando si avverte immediata-
mente una sensazione di “ritorno al pas-
sato”: stanze conservate in stile d’epoca
ricche di pregevoli oggetti di antiqua-
riato, preziosi quadri, lampadari e tap-
peti, un’accogliente sala di soggiorno con
un antico camino, un orologio a pendo-
lo ed uno splendido tavolo lavorato ad
intarsio. Si possono gustare i cibi cotti
nell’antico forno a legna situato nella cu-
cina e, nella taverna, il pregiato vino lo-
cale. Aperto da maggio ad ottobre, di-
spone di camere in stile, sauna e solarium.
Bambini ben accolti. Nel parco possibi-
lità di passeggiate in bicicletta. Ammes-
si animali di piccola taglia.

1F
Schloss Burg Oberanna

wachau

ello splendido paesaggio
naturalistico dell’alta Sti-
ria, sorge a Fohnsdorf

questo “castello sull’acqua” del
1443, trasformato dalla famiglia
Pfanngauers nel 1490 in castello
rinascimentale. Passato di pro-
prietà dalla famiglia reale del Li-
chstenstein a quella nobile di Ch-
ristof von Gabelhofen, fu acqui-
stato nel 1897 dal principe Johann
von Lichtenstein. Oggi, di pro-
prietà e gestione di una Società, è
un castello-hotel di alto livello nel
quale lo stile moderno e l’antico so-

no in perfetta simbiosi. Chiuso per le feste natalizie, dispone di moderne camere e suites elegantemente ar-
redate, ognuna diversa dall’altra, alcune con letto a baldacchino, dotate dei più moderni comfort, di un ot-
timo ristorante, di una caffetteria dalle volte rinascimentali e di una splendida terrazza. Bambini ben accolti.
A disposizione è la “Art Gallery” con opere di artisti austriaci ed il piano-bar. Per il relax: attrezzato beauty-
centre e sala fittness. Nelle vicinanze: golf, nuoto, sci, pattinaggio. Ammessi animali di piccola taglia.
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Schloss Gabelhofen
stiria

Schloss Fuschl
hof bei salisburgo


