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Francia

ROUTES DU BONHEUR La strada dei vini verso la regione
dello Champagne
Prenota un itinerario con i nostri concierge e ricevi sconti esclusivi,
fino al 15% in meno su alcune notti.
Questo viaggio di pochi chilometri svela un patrimonio inestimabile. Dopo Parigi e la sua
cattedrale, ci dirigiamo verso il Castello di Chantilly, con i suoi capolavori e il suo sublime
Museo del Cavallo. Eccoci poi a scoprire la cattedrale gotica di Soissons e la quiete
dell’abbazia di Saint-Jean-des-Vignes. Lungo la strada, ci ricongiungiamo al Chemin des
Dames per poi trovarci all’imponente cimitero americano di Seringes-et-Nesles. In
lontananza, la cattedrale di Reims preannuncia un altro universo: la visita alle cantine delle
Maison Pommery e Taittinger, e a Epernay della Maison Moët & Chandon.
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51 km

2

95 km

5 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

da

+1 800 735 2478 *

US$ 1 531,70*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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PARIS — 1 NOTTE

( 3 dimore possibili )

Saint James Paris
Hotel e ristorante in città. È nel XVI arrondissement della capitale che Saint-James Paris coltiva con amore
una raﬃnatezza e un’arte di vivere senza paragoni. In prossimità dell’Arco di trionfo e di Avenue Foch, questo
albergo d’eccezione svela un carattere intimo arricchito da tinte bucoliche che conferiscono un’aura unica. Si
distingue per i suoi 5000 metri quadri di verde, all’interno di notevoli giardini valorizzati dal paesaggista Xavier de
Chirac. Si rivela inoltre nei contrasti decorativi che sfoggiano una rara eleganza, come dimostrano le cinquanta
camere e suite: chic e poetiche, grandiose e intime. Questo antico hôtel particulier immerge oggi nella modernità
la sua anima romantica in stile neoclassico, grazie al talento dell’architetta d’interni Laura Gonzalez che riesce a
porre vegetazione e art déco in una simbiosi perfetta. Proprio come nella cucina dello chef Julien Dumas, che
sublima, nel ristorante gastronomico Bellefeuille, la diversità e l’intensità dei sapori al contempo celebrando la sua
ardente passione per la natura e i prodotti del mare. Una parentesi magica di vero benessere, un soggiorno al
Saint James Paris va apprezzato, tra l’altro, alla spa Guerlain: un mondo incantato con spazi dedicati ai
trattamenti, hammam, sauna, idromassaggio, sala ﬁtness nonché un’immensa piscina bagnata dalla luce
naturale.
Chiusura settimanale :
Ristorante: sabato pranzo e domenica sera

Nei pressi della dimora

Membro Relais & Châteaux dal 2012
5 Place du Chancelier Adenauer
75116, Parigi
(Ile de France)

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Vista su Parigi

*Costo di una c hiamata urbana
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Hôtel Splendide Royal Paris
Hotel e ristorante in città. Situato in un hôtel particulier costruito nel 1897, a qualche passo dal Faubourg
Saint-Honoré e dagli Champs-Élysées, in un quartiere storico e culturale della capitale, lo Splendide Royal oﬀre la
possibilità di vivere un condensato di emozioni e di esperienze tra romanticismo e “art de vivre” parigina. Vera e
propria dimora di famiglia che incarna la classe e l’eleganza, questo luogo per esteti ed esperti ospita 12
spaziose e raﬃnate suite dall’arredamento classico rivisitato da delicati tocchi italiani e tonalità chiare e luminose.
Per quanto riguarda la gastronomia, il ristorante Tosca propone una cucina italiana moderna e audace che
affascinerà i più esigenti intenditori.
Chiusura settimanale :
Ristorante: lunedi e domenica.

Membro Relais & Châteaux dal 2018
18, Rue du Cirque
75008, Parigi
(Paris)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Vista su Parigi

*Costo di una c hiamata urbana
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Marquis Faubourg Saint-Honoré
Hotel in città. L’Opéra Garnier, gli Champs Élysées, il museo del Louvre, place Vendôme... nel cuore della Parigi
più aﬀascinante, un discreto portone incorniciato da due lanterne e sormontato da un mascherone segnala
l’ingresso dell’Hotel Marquis Faubourg Saint-Honoré, al civico 8 di rue d’Anjou. L’architetto e designer Michele
Bönan è riuscito a ridare vita a questo palazzo signorile del xviii secolo, in cui visse il marchese de La Fayette.
Una selezione di disegni e fotograﬁe alle pareti, mobili unici, delicati travetti color avorio, biblioteche di fascino;
una serie di dettagli raﬃnati da cui scaturisce un’atmosfera improntata alla sobrietà. La sontuosa privacy delle
suite è protetta da porte di legno massiccio e da autentici camini in marmo in stile Luigi XVI.

Membro Relais & Châteaux dal 2015
8, rue d'Anjou
75008, Paris
(Ile-de-France)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Vista su Parigi
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*Costo di una c hiamata urbana
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CHANTILLY — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Auberge du Jeu de Paume
Hotel e ristorante in un parco. Situato nel Domaine de Chantilly, tra i giardini del castello e le Grandes
Écuries, l’hotel prende nome dall’antico Jeu de Paume, che al presente ospita i dipinti monumentali del museo
Condé. La sobrietà delle linee e l’eleganza degli arredi, ereditate da Le Nôtre e da Mansart, rispecchiano un certo
arte di vivere alla francese. Il ristorante La Table du Connétable propone un menù tradizionale e creativo, mentre
le librerie e il caminetto del Bar del Giardino d’Inverno creano un’ambiente accogliente che fa sognare.
L’illuminazione diffusa e i mosaici colorati della spa completano questo ritiro ideale a pochi chilometri da Parigi.
Chiusura settimanale :
Ristorante principale: pranzo e cena dal sabato al mercoledì (dal 1° gennaio al 31 dicembre). "Le Jardin d'Hiver": aperto tutti i
giorni.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
4, rue du Connétable
60500, Chantilly
(Oise)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Musée du Cheval, Chantilly
Musée Condé, Chantilly
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*Costo di una c hiamata urbana
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COURCELLES-SUR-VESLE — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Château de Courcelles
Hotel e ristorante in campagna. Jean Cocteau avrebbe disegnato la rampa di scale del castello di
Courcelles… La «voce» la dice lunga sulla cura riservata ai dettagli, in questo squisito palazzo dove Jean-Jacques
Rousseau amava un tempo passeggiare nel giardino alla francese e soggiornarono letterati come Racine, La
Fontaine e Dumas, tra Parigi, Aisne e Champagne. Quali pagine trasmesse ai posteri vi hanno scritto? Avrete
tutto il tempo di pensarci mentre passeggiate nel maestoso parco o lungo il canale, mentre nuotate in piscina,
durante le vostre partite a golf o a tennis e i vostri pasti regali, che vi faranno scoprire i migliori prodotti del
territorio e i grandi Champagnes della regione.

Membro Relais & Châteaux dal 1993
8, rue du Château
02220, Courcelles-sur-Vesle
(Aisne)

Nei pressi della dimora
Un concierge al vostro servizio:

Il patrimonio religioso di Soissons
Di nuovo sul Chemin des Dames (sulle orme
dell’esercito americano)
Un momento di raccoglimento al cimitero
americano di Oise-Aisne (Seringes-et-Nesles)
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51 km

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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REIMS — 1 NOTTE

( 2 dimore possibili )

Domaine Les Crayères
Ristorante e hotel in un parco. Les Crayères: una struttura mitica nel cuore di Reims, discretamente situata
in un parco di sette ettari dalla vegetazione verdeggiante. Quest'antica dimora della famiglia de Polignac riscrive e
modernizza di continuo lo stile «Château», in un'atmosfera di eleganza e di raﬃnatezza avvolgente. Vi attendono
camere e suite decorate con estrema cura e con un amore per il dettaglio proprio del più puro stile classico
francese. L’accoglienza calorosa, il servizio impeccabile, il ristorante gastronomico dello Chef Philippe Mille e la
carta dei vini, con più di 600 tipi diversi di champagne, fanno di questo luogo il posto ideale per scoprire il meglio
della regione.
Chiusura settimanale :
Hotel/"La Brasserie « Le Jardin »": aperto tutti i giorni. Ristorante gastronomico: mercoledì e domenica sera inclusa.

Membro Relais & Châteaux dal 1984
64, boulevard Henry-Vasnier
51100, Reims
(Marne)

Nei pressi della dimora
Cantine Pommery, Reims
Cattedrale di Reims
Visita della Maison Taittinger (Reims)
Il Palais du Tau, Reims

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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Assiette Champenoise
Hotel e ristorante in città. Avolte l’apparenza inganna! Dietro le mura di questa bella abitazione borghese si
cela un arredamento contemporaneo dove predominano le linee rette, attrezzature modernissime e mobili di
design. Fondata dai loro genitori quasi 40 anni fa, l’Assiette Champenoise è oggi gestita da Arnaud Lallement in
cucina, da sua moglie Magali in sala, e da sua sorella Mélanie. Radicata nella sua regione, si propone di scoprire i
migliori champagne nell’accogliente comfort del bar o grazie alla cucina di questo giovane Chef pluri-premiato
che esalta la creatività con la qualità dei prodotti. Giardino, terrazza e piscina completano armoniosamente
questo straordinario locale.
Chiusura settimanale :
Ristorante: martedì e mercoledì.

Membro Relais & Châteaux dal 2015
40, avenue Paul Vaillant-Couturier
51430, Reims Tinqueux
(Champagne-Ardenne)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

Cantine Pommery, Reims
Cattedrale di Reims
Visita della Maison Taittinger (Reims)
Il Palais du Tau, Reims
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51 km

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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VINAY — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Hostellerie La Briqueterie
Hotel e ristorante nei vigneti. Nella regione dello Champagne, sulle colline della Marna, l'Hostellerie La
Briqueterie è un paradiso del benessere e della bella vita. Épernay, capitale del vino di Champagne, coi suoi 110
km di cantine da visitare, tra cui quelle delle etichette più prestigiose, si raggiunge in pochi minuti. Qui tutto è
stato pensato per garantirvi il massimo relax, tra passeggiate nel giardino all'inglese e nel roseto, bagni,
massaggi modellanti agli oli essenziali e pranzi gastronomici pensati sia per la vostra linea che per il vostro
piacere, come la tartare di scampi agli aromi di agrumi. Con un calice di champagne? Andiamo, ci sono delle
eccezioni a cui è impossibile dire di no…
Chiusura settimanale :
Ristorante: sabato pranzo, lunedi (dal 1° novembre al 31 marzo).

Membro Relais & Châteaux dal 2006
4, route de Sézanne
51530, Vinay
(Marne)

Nei pressi della dimora
Le cantine Moët & Chandon (Epernay)
Lo champagne Dom Pérignon (Epernay)
Duval-Leroy
La Côte des Blancs

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

