La mia Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Italia

ROUTES DU BONHEUR La regione dei grandi laghi, eleganza
italiana
Celebrate per secoli da pittori e poeti, le rive dei laghi italiani abbagliano tutti coloro che vi si
avvicinano. Dal Lago d’Orta al Lago di Garda e al Lago di Como, il viaggiatore è aﬀascinato da
tanta bellezza e raﬃnatezza. Sia alpino che meridionale, questo paese è stato creato per
tutte le anime romantiche, gli amanti dei paesaggi e di tutte le forme di cultura. Festa del
pianoforte, visita di magniﬁche basiliche e ville, degustazione di vini e relax su piccole
piazze dal fascino ineguagliabile, questo viaggio è un dolce sogno a occhi aperti...

7 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

da

+1 800 735 2478 *

US$ 2 878,85*

* 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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ORTA SAN GIULIO — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Villa Crespi
Ristorante e hotel sul lago. A pochi passi dal lago d’Orta troverete Villa Crespi, una dimora spettacolare
costruita nel 1879. L'architettura moresca arabeggiante della villa, i fantastici giardini nonché l’accoglienza dello
Chef Antonino Cannavacciuolo e della moglie Cinzia contribuiscono a un soggiorno magico. La cucina di
Antonino rivela l’inﬂuenza dei luoghi e dei profumi del suo percorso professionale. Il suo menù fa attraversare
l’Italia da sud a nord, cominciando con uno spiedino di capesante e scampi per ﬁnire con piccione e foie gras. Da
Villa Crespi si scorge un’Italia magniﬁca a soli 45 minuti da Milano Malpensa: il borgo medievale di Orta,
l’ammaliante isola di San Giulio o il noto sito del Sacro Monte.
Chiusura settimanale :
Ristorante gastronomico: lunedi e martedì pranzo.

Membro Relais & Châteaux dal 2012
Via G. Fava 18
28016, Orta San Giulio
(Piemonte)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

In preghiera nella basilica di San Giulio
Piazza Mario Motta all’alba... (Orta San Giulio)
In barca sul lago Maggiore
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*Costo di una c hiamata urbana
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BRUSAPORTO — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Da Vittorio
Ristorante e hotel in campagna. Incastonata tra i dolci colli che separano l'eﬀervescente vitalità di Milano
dagli splendidi paesaggi creati dai laghi lombardi, sorge la dimora Da Vittorio: un'elegante villa circondata da un
grande parco, un'oasi di benessere e di relax. I fratelli Cerea, entrambi Chef, vi attendono nel loro ristorante
gastronomico: uno scrigno di sapori celebrato sin dagli anni sessanta come meta imprescindibile per ogni
estimatore di pesce. Ottimi frutti di mare e sublimi creazioni si avvicendano; ciliegina sulla torta, i dessert
pirotecnici, per dei momenti indimenticabili, grazie anche ad una cantina ricca di autentiche rarità.

Membro Relais & Châteaux dal 2002
Via Cantalupa 17
I-24060, Brusaporto
(Lombardia)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

Assistite al Festival Pianistico Internazionale
(Bergamo)
Sulle orme di Donizetti, maestro del bel canto
italiano (Bergamo)
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+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

2

28 km

3

60 km

4

La mia Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

3

ERBUSCO — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

L’Albereta
Ristorante e hotel in campagna. L’Albereta apre il suo cuore per dedicarlo al gusto: antiche sale e inedite
terrazze con una vista spettacolare sul Lago d'Iseo, tra le colline e i vigneti della Franciacorta. Dal primo caﬀè del
mattino sino al bicchiere della staﬀa, L’Albereta interpreta in chiave italiana la tradizione del bistrò, mentre il
nuovo ristorante nobilita la cucina di casa di una volta. Aggiungetevi la magia di un tetto che si apre per farvi
contemplare il cielo direttamente dal vostro letto e l’esclusività di una visita nelle cantine di famiglia, Bellavista e
Contadi Castaldi. Non solo: L’Albereta è un luogo di salute e bellezza con la Medical Spa Espace Vitalité Henri
Chenot.
Chiusura settimanale :
"La Filiale - L'Evoluzione della Pizza": pranzo, salvo domenica e lunedi sera.

Membro Relais & Châteaux dal 1999
Via Vittorio Emanuele n° 23
I-25030, Erbusco
(Lombardia)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Monte Isola
I vini di Ca' del Bosco, Erbusco
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*Costo di una c hiamata urbana
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GARDONE RIVIERA — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Villa Fiordaliso
Hotel e ristorante sul lago. Se la storia di Romeo e Giulietta avesse avuto un lieto ﬁne, sicuramente avrebbe
avuto luogo qui. A una ventina di minuti da Verona, i due amanti si sarebbero ritrovati di nascosto sulle rive del
Lago di Garda. Come voi, avrebbero passeggiato sulla spiaggia privata di Villa Fiordaliso, meraviglia neoclassica
dalle facciate in terra di Siena, lunghi viali di limoni, e un salone decorato con vetrate veneziane. Avrebbero avuto
per alcova una stanza dal romantico nome di un ﬁore: Iris, Mimosa, Orchidea, Magnolia… e magari proseguito la
serata nell’elegante piano bar della Torre medievale di San Marco che sovrasta il porticciolo privato. Il seguito?
Scrivetelo voi…
Chiusura settimanale :
Ristorante principale: lunedi e martedì pranzo. "Vineria": pranzo e lunedi sera.

Membro Relais & Châteaux dal 1997
Corso Zanardelli 150
I-25083, Gardone Riviera
(Lombardia)

Nei pressi della dimora
Visitare un’incredibile isola privata: l’Isola del
Garda
Vista sul lago da Sirmione

Un concierge al vostro servizio:

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

