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

ROUTES DU BONHEUR Da Bordeaux verso i Paesi Baschi: city,
surf & sun
Amanti del patrimonio culturale, appassionati della natura e degli spazi neo-urbane si
ritrovano su questo itinerario che collega il “Port de la Lune” alle lunghe spiagge dorate
dell’Atlantico, passando per l’incantevole foresta delle Landes. A Bordeaux, è
d&#39;obbligo un giro “alternativo” attraverso i nuovi quartieri vivaci prima di prendere il
largo verso Cap Ferret per un picnic sul Banc d’Arguin, al ritmo delle famose “pinasse”. Una
deviazione nelle lande di Guascogna, caratterizzate da un&#39;atmosfera rurale, vi porterà
inﬁne verso vivaci luoghi di villeggiatura quali Hossegor, Capbreton e altre località simili nei
Paesi Baschi. Qui troverete la “Surﬁn’ way of life”. Cimentatevi nel SUP sulle onde, navigate
alla ricerca di delﬁni e grandi cetacei prima di raggiungere gli amici per un bicchiere di
Xiacoli. Il paradiso è alla fine di un sentiero di sabbia, dietro le dune…

Pianificate il vostro itinerario
personalizzato con la nostra reception
:

6 NOTTI
da

US$ 1 290,01*

+1 800 735 2478 *

* Costo totale indicativo, calcolato sulla basa di un soggiorno minimo di notti suggerito su
questa pagina, durante i prossimi 3 mesi, ed in base ad un'occupazione doppia (tranne attività
consigliate, dimore non prenotabili online e ristoranti).
** Costo di una chiamata extra-urbana.
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BORDEAUX — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

La Grande Maison de Bernard Magrez
Hotel e ristorante in città. La Grande Maison de Bernard Magrez è un palazzo del XIX secolo, che due
ambasciatori di eccellenza hanno destinato alle Arti. Prima fra tutte, l’Arte dell’ospitalità, che si svela attraverso le
sei camere eleganti in stile Napoleone III. L’Arte dell’alta cucina è incarnata qui dalla tavola eccezionale di Pierre
Gagnaire. L’Arte dei Grandi Vini, con una carta unica al mondo: 259 etichette, tra cui 172 Grand Cru Classé,
l’abbinamento perfetto ai piatti d’autore dello Chef e alle creazioni con prodotti della regione. Il viaggio prosegue
attraverso l’Arte contemporanea, con l’Istituto di Cultura Bernard Magrez, proprio di fronte, dove si può
apprezzare la mostra permanente della collezione del Maître.
Chiusura settimanale :
Ristorante: pranzo e cena dal domenica al martedì.

Chiusura annuale :
Ristorante: dal 1° maggio al 23 giugno.

Membro Relais & Châteaux dal 2015
10, rue Labottière
33000, Bordeaux
(Gironde)

Nei pressi della dimora

Pianificate il vostro itinerario
personalizzato con la nostra
reception :

Apprendista alchimista
Alveare urbano ecologico
Balere estive
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+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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EUGÉNIE-LES-BAINS — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Les Prés d’Eugénie - Maison Guérard
Ristorante e hotel in campagna. Piccola magione di campagna ai conﬁni delle Lande e del Béarn, oasi
romantica dove deliziare i sensi, coccolare il corpo e lasciar vagare l’anima. Questa Dimora di Famiglia invita a
sentirsi felici. Giardini da ﬁaba, abitazioni aristocratiche, cucina «sinfonica». In questo piccolo villaggio, un tempo
reso di moda dall'Imperatrice Eugenia, orti di erbe aromatiche, alberi maestosi e rose antiche accompagnano
una spa da sogno, La Ferme Thermale®. Ai fornelli, le meraviglie celestiali di Michel Guérard, che «cucina come
gli uccelli cantano». E dappertutto il tocco poetico di Christine.
Chiusura settimanale :
Ristorante gastronomico: pranzo dal lunedi al venerdì, lunedi sera, martedì sera (dal 24 agosto al 4 luglio) (non festivi e vigilia
delle vacanze). "Auberge de La Ferme aux Grives": mercoledì, giovedi pranzo, domenica sera (dal 26 agosto al 6 luglio) (non
festivi e vigilia delle vacanze).

Chiusura annuale :
Hotel: dal 5 gennaio al 13 febbraio. Ristorante gastronomico: dal 6 gennaio al 12 marzo. "Auberge de La Ferme aux Grives": dal
6 gennaio al 13 febbraio.

Membro Relais & Châteaux dal 1968
Place de l'Impératrice
40320, Eugénie-les-Bains
(Landes)

Nei pressi della dimora

Pianificate il vostro itinerario
personalizzato con la nostra
reception :

+1 800 735 2478 *

Agricoltura poetica

*Costo di una c hiamata urbana
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MAGESCQ — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Relais de la Poste
Ristorante e hotel in un borgo. Questo maniero del XIX secolo è un compendio perfetto di tutto ciò che
amiamo nel sud ovest della Francia e nelle Lande, terra di dune e di grandi spazi aperti. Sia che preferiate il dolce
farniente in piscina, sulle spiagge di sabbia ﬁne poco distanti dal Relais de la Poste o surfare sui famosi cavalloni
della costa delle Lande, il profumo dei pini marittimi vi inebrierà. Lo Chef Jean Coussau prepara delle ricette
gastronomiche elaborate in una zona ricca di prodotti eccezionali, tra i Paesi Baschi e il Bordelese: la lampreda
dell’Adour, il fois gras d’anatra caldo all’uva, gli asparagi delle sabbie delle Lande o le ostriche Gillardeu su un
letto di cantarelli.
Chiusura settimanale :
Hotel: lunedi e martedì (da metà gennaio a ﬁne marzo). Ristorante gastronomico: lunedi e martedì (da settembre a giugno),
lunedi, martedì pranzo, giovedi pranzo (da luglio a agosto). "L'Auberge Côté Quillier": aperto tutti i giorni.

Chiusura annuale :
Da metà novembre alla metà di dicembre e dall'inizio di gennaio alla metà di gennaio.
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24, avenue de Maremne
40140, Magescq
(Landes)
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HOSSEGOR — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Les Hortensias du Lac
Hotel e ristorante sul lago. Nell’elegante stazione balneare di Hossegor, lungo la costa delle Lande,
abbandonatevi al relax in un quadro che invita a sognare a occhi aperti, tra le ortensie multicolori. Sulla riva
occidentale del lago marino della città, sorge un’autentica villa anni Trenta in stile basco-landese, sintesi di Art
Déco e architettura tradizionale della regione. Qui, sotto i pini svettanti, lo sguardo si posa inevitabilmente sul
lago. Quasi tutte le camere, le suite e gli appartamenti danno sulla placida distesa cangiante. Il ristorante
panoramico, dove opera il celebre chef Philippe Moreno, è completamente circondato da vetrate. Chi ama la
tranquillità apprezzerà particolarmente la terrazza solarium e la piscina riscaldata a sﬁoro, che pare sconﬁnare
nel lago. Un’oasi di pace a due passi dall’oceano.
Chiusura settimanale :
Ristorante: cena dal domenica al mercoledì e lunedi pranzo (dal 13 ottobre al 1° aprile) (salvo seminari).

Chiusura annuale :
Dal 17 novembre al 8 dicembre e dal 19 gennaio al 9 febbraio.

Membro Relais & Châteaux dal 2019
1578, Avenue du Tour du Lac
40150, Hossegor

Nei pressi della dimora

Pianificate il vostro itinerario
personalizzato con la nostra
reception :

+1 800 735 2478 *

Corso di Surfe birra sotto i pini

*Costo di una c hiamata urbana
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SAINT-JEAN-DE-LUZ — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Hôtel Parc Victoria
Hotel e ristorante in un parco. A pochi minuti a piedi dalla spiaggia e dal centro città, questo hôtel particulier
Napoleone III del XIX secolo, sito a Saint-Jean-de-Luz, deliziosa cittadina portuale nei Paesi Baschi, oﬀre un
ambiente ovattato all’ombra di alberi centenari. Tra mare e montagna, le attività sportive, specie le nuotate in
piscina in mezzo al parco, non mancano. All’interno mobili e arredi nel più puro stile Art déco. Nel ristorante
avrete il piacere di assaporare una cucina conviviale e generosa elaborata con prodotti regionali venduti nei
mercati dei Paesi Baschi: il nasello di Saint-Jean-de-Luz, i chipiron (calamaretti), i peperoni del piquillo, o il
peperoncino di Espelette.
Chiusura annuale :
Da metà novembre alla metà di marzo.

Membro Relais & Châteaux dal 1996
5, rue Cépé
64500, Saint-Jean-de-Luz
(Pyrénées-Atlantiques)

Nei pressi della dimora

Pianificate il vostro itinerario
personalizzato con la nostra
reception :

Pop-up Star Bar
Skate forever!

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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SAINT-PÉE SUR NIVELLE — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

L'Auberge Basque
Hotel e ristorante in campagna.
Chiusura settimanale :
pranzo e cena dal domenica al martedì (da novembre a fine marzo).

Chiusura annuale :
Dal 16 febbraio al 18 marzo.

Membro Relais & Châteaux dal 2017
745, Vieille route de Saint Jean de Luz
D 307
64310, Saint-Pée sur Nivelle
(Pyrénées-Atlantiques)

