
ostruito nell’XI secolo è
situato sopra un monte in
posizione idilliaca e tran-

quilla, nelle vicinanze della cittadina
di Attendorn. Ospitava nei secoli pas-
sati Arcivescovi e Cavalieri mentre
oggi, affascina gli ospiti con la sua
imponente architettura e la magnifi-
ca cappella, il museo con tesori del
XVI secolo. Il castello è caratterizza-
to da uno stile particolare e in esso
aleggia un’atmosfera unica. La stu-
penda sala “George Stuben” con la
terrazza all’aperto, il bar nella “canti-
na araldica”, il rinomato ristorante
(ideale per gustare i piatti tipici) sono
tre luoghi dove è piacevole sostare.
Aperto da febbraio a dicembre, dispo-
ne di camere e suites deliziosamente
decorate ed arredate, dotate di moder-
ni comfort. Bambini ben accolti. Nel-
la tenuta si possono praticare il tennis
ed il bowling. Nelle vicinanze: pesca
e sport acquatici nel lago “Biggesee”.
Ammessi animali di piccola taglia.
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astello rinascimentale a 90
chilometri da Monaco, fu
eretto nel XVI secolo, pro-

babilmente sulle rovine di una for-
tezza medioevale. La suggestiva
posizione, la possente torre qua-
drata e le volte a crociera si fondo-
no perfettamente con i moderni
comfort. Nel ristorante si possono
gustare deliziosi piatti tipici. Il gra-
zioso giardino d’inverno con un bar
all’interno e la bellissima terrazza
panoramica sono luoghi ideali per
trascorrere ore rilassanti. Aperto da
febbraio a dicembre, dispone di
camere e suites lussuosamente deco-
rate ed arredate con suppellettili d’e-
poca e dotate di tutte le più moder-
ne comodità. Bambini ben accolti.
Per il relax: sauna, solarium, centro
fitness, tennis; nelle vicinanze cam-
po da golf. Animali non ammessi.
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epica leggenda delle “sette sorelle” aleggia in questo mil-
lenario luogo. Il castello domina la valle del fiume Reno.
Sostando tra le sue spesse mura, le torri ed i graziosi cor-

tili, l’ospite avverte sensazioni di sicurezza e tranquillità che oggi
non è possibile trovare altrove. Dispone di tre ristoranti, una sala
con uno splendido camino, una terrazza panoramica, un bellissi-
mo giardino ed un’antica cappella. Vengono organizzate serate in
autentici costumi medioevali. Aperto da marzo a dicembre, dispo-
ne di camere arredate con autentici pezzi di antiquariato e corre-
date dei più moderni comfort. Bambini ben accolti. Nel parco:
trekking e bicicletta. Ammessi animali di piccola taglia.
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uesto splendido maniero al centro di
un parco di sette acri è situato a Roj-
tokmuzsaj, al confine con l’Austria e a

soli 30 chilometri da Sopron (la città più ricca
di monumenti d’arte dell’Ungheria). La sua
storia risale alla metà del 1700 quando veniva
usato come “casina da caccia”. Diviene un
castello in stile romantico-neoclassico nel
1750. Il piccolo ponte che si vede tutt’oggi nel parco venne
donato come regalo nel 1913 all’allora proprietario, il barone
Gusztáv Berg, da un industriale tedesco appartenente alla fami-
glia Thyssen. Dopo la guerra il castello viene nazionalizzato ed
usato come casa per bambini per 40 anni. Nel 1999 dopo accu-
rati restauri diviene castello-hotel. Aperto tutto l’anno dispone di

camere e suites elegantemente
arredate e dotate di ogni
comfort. Nelle sue terme con
sauna, piscina, massaggi è possibile usufruire di diversi “programmi
benessere”. Nella sua cappella è possibile celebrare matrimoni. Il
ristorante offre cucina internazionale ed ungherese. Bambini ben
accolti. Nel parco per il relax: 2 campi da tennis, campo da basket,
bowling e area giochi attrezzata per bambini. Nelle vicinanze: golf,
squash, caccia, pesca, passeggiate. Ammessi animali di piccola taglia.
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mmerso in un parco di 4 ettari a Bikal, questo castello neoclassi-
co del 1840 dispone di camere e suites tutte dotate dei più mod-
erni comfort. Aper-

to tutto l’anno, il complesso
include le terme con piscina,
un centro fitness con sauna,
solarium, palestra e massag-
gi, biliardo squash, bowling.
Bambini ben accolti Nel suo
ristorante si può gustare la
cucina ungherese e inter-
nazionale. Per il relax nel par-
co: piscina scoperta, tennis e un’area
attrezzata per bambini. Interessante
la visita di Pecs città fondata dai
romani che custodisce una storia di
2000 anni, Harkàny e Villany dove
si possono gustare eccellenti vini.
Ammessi animali di piccola taglia.
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ituato a Parádsasvár,
a soli 34 Km da Eger,
una delle città baroc-

che più belle dell’Ungheria al
centro di un parco di oltre due
ettari, questo splendido castel-
lo neoclassico del 1827 fu
ampliato tra il 1876 ed il 1882
sul progetto di Miklós Ybl per
la famiglia Károlyi, divenuta
proprietaria dell’area nel 1846.
Durante l’era socialista il castel-
lo viene usato come casa vacan-
ze per bambini. Divenutone
proprietario nel 1996, Baumag
Holding Rt dopo accurati
restauri nel 1998 lo trasforma
in castello-hotel. È costituito da
tre ali collegate tra loro: l’ala del

Rinascimento la più esclusiva della struttura con arredamenti in stile impero e Biedermeier;
l’ala dell’appuntamento adatta per le coppie con camere con letti a baldacchino e l’ala roman-
tica la più adatta ad ospitare nuclei familiari con sala giochi per bimbi e una camera per disa-
bili. Tutte le camere sono lussuosamente arredate e dotate dei più moderni comfort. Aper-
to tutto l’anno, il castello dispone di terme raggiungibili tramite sottopassaggi da tutte le ali
della struttura con piscina, jacuzzi, sauna, solarium, massaggi, e palestra. Bambini ben accol-
ti. Nel ristorante si può gustare la cucina francese, ungherese e su richiesta menù vegetaria-
ni e per bambini. Nel parco per il relax: tennis, piscina, beach ball e area giochi per bambi-
ni. Ammessi animali di piccola taglia.
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