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Belgio, Lussemburgo

ROUTES DU BONHEUR Da Bruges a Lussemburgo, il fascino
delle città medievali
Prenota un itinerario con i nostri concierge e ricevi sconti esclusivi,
fino al 15% in meno su alcune notti.
Da Bruges a Lussemburgo, l’itinerario si snoda tra le vestigia del passato. Nei centri storici
solcati dai canali, percorrete le strade lastricate che conducono alla torre civica, dove
sentirete suonare il celebre carillon a 47 campane o recitare una languida poesia
medievale. Dal romanticismo di Bruges al fascino dell’antica città medievale di
Lussemburgo, qui l’Europa vibra tra modernità e tesori del Medioevo.

6 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* 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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BRUJAS — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Hotel Heritage
Hotel e ristorante in città. A 50 metri dalla piazza del Mercato, questo bell'ediﬁcio classico del XIX secolo è il
punto di partenza ideale per scoprire a piedi, in carrozza o in battello, la città storica, mitica e romantica di
Bruges, i suoi musei e i suoi negozi. Rientrando all’Héritage, riposatevi in una delle stanze dalla decorazione unica
e raﬃnata o, se preferite, scegliete il confortevole salone del bar Le Magnum. Per assaggiare la cucina della
regione, recatevi al ristorante Le Mystique, il cui charme è rimasto intatto sin dal 1869 e dove gusterete le delizie
di una cantina del XIV secolo. La zona fitness vanta soffitti a volta del XII secolo magnificamente conservati.
Chiusura settimanale :
Ristorante: pranzo.

Membro Relais & Châteaux dal 2010
Niklaas Desparsstraat 11
8000, Brujas
(Flandre-Occidentale)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Oostkerke

1

*Costo di una c hiamata urbana
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ANVERSA — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Hotel Franq
Hotel e ristorante in città. Come la città di Anversa, l’Hotel Franq unisce al fascino storico di un ediﬁcio in
stile neoclassico un design contemporaneo tra i più ricercati. A due passi si trovano la cattedrale, capolavoro di
immensità e leggerezza che ospita in particolare due tele di Rubens, e originali concept store che pullulano nella
città, dettando nuove tendenze. Il Franq è il pied-à-terre ideale per scoprire la città in un week-end. Oltre ad
oﬀrire camere lussuose e un servizio eccellente, l’hotel si caratterizza per essere un luogo di vita accogliente e
animato. È piacevole sorseggiare un cocktail al bar o sulla terrazza, cornice più riservata, prima di cenare
comodamente seduti a uno dei tavoli dell’elegante ristorante gastronomico.
Chiusura settimanale :
Ristorante: pranzo dal sabato al lunedi, lunedi sera, domenica sera.

Membro Relais & Châteaux dal 2018
Kipdorp 10-12
2000, Anversa
(België)

1

89 km

2

63 km

3

118 km

4

133 km

5

116 km

6

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

3

BRUXELLES — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Le Chalet de la Forêt
Ristorante in una foresta. Alle soglie della bellissima foresta Sonian, lo Chef Pascal Devalkeneer ha raggiunto
l’equilibrio perfetto tra tradizione e avanguardia. La cucina di questo talentuoso chef seduce per la concezione
sottile e la virtuosità dell'esecuzione. Il delizioso caviale Per sé con ﬁori di broccoli in stile Parmentier esalta il
sapore della tartare di ostrica Gillardeau. Gusterete queste creazioni in un ambiente contemporaneo e
accogliente o sul terrazzo bordato di erbe aromatiche, un luogo da sogno per cenare «al fresco». Il bravo
sommelier suggerisce vini francesi o di altre regioni, ma sempre abbinati alle proposte gastronomiche.
Chiusura settimanale :
sabato e domenica.

Membro Relais & Châteaux dal 2012
Drève de Lorraine 43
1180, Bruxelles
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LANAKEN (MAASTRICHT) — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

La Butte aux Bois
Hotel e ristorante in un parco. A pochi chilometri da Maastricht, in mezzo a una regione boscosa, troverete
questo hotel di charme nel cuore della natura prodigiosa del Parco Nazionale Hoge Kempen. Il maniero, la villa, gli
ampi terrazzi, il parco disseminato di stagni, di fontane e di gazebi fanno de La Butte aux Bois un rifugio perfetto
in un ambiente di altri tempi. L’hotel sfoggia una straordinaria decorazione in stile ﬁammingo. Apprezzerete la
cucina raﬃnata del ristorante Ralf Berendsen, servita sul terrazzo, e degusterete invece intorno al camino i piatti
regionali proposti dal bistro Le Ciel. Il centro benessere Aquamarijn è stato designato migliore Spa del Belgio.
Chiusura settimanale :
Ristorante principale: pranzo dal sabato al martedì e cena dal domenica al martedì (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Membro Relais & Châteaux dal 2008
Paalsteenlaan 90
3620, Lanaken
(Limburg)
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VILLERS-SUR-LESSE — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Château de Vignée
Hotel e ristorante in un borgo. Non lontano dalle sponde del ﬁume Lesse, in un quadro bucolico, Château de
Vignée è il luogo che Marius Bosmans ha scelto per condividere la sua visione delle Ardenne e delle sue stagioni.
Il giovane chef ha approﬁttato della fase di ristrutturazione dell’incantevole maniero e della fattoria del XVIII per
coltivare il suo orto e intrecciare rapporti con i cacciatori locali. Selvaggina, verdure... lo chef non è alla ricerca di
sapori esotici, bensì dei modi più naturali per esaltare i suoi prodotti. Purezza e semplicità si ritrovano
nell’atmosfera sobria e accogliente del ristorante, nonché nelle tonalità decise delle spaziose camere che fanno
eco con modernità alla natura circostante.

Membro Relais & Châteaux dal 2019
Rue de Montainpré 27-29
5580, Villers-sur-Lesse

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Cittadella di Dinant
Le grotte di Han
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*Costo di una c hiamata urbana
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LUXEMBOURG — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Hôtel Le Place d’Armes
Hotel e ristorante in città. Il place d’Armes è un hotel di charme sito nella place d'Armes, cuore storico della
città di Lussemburgo, a due passi dal «Cercle Cité», il quartiere d’aﬀari, e dalle vie pedonali. Il passato e il
presente si uniscono a meraviglia in questo ediﬁcio del XVIII secolo, sapiente incrocio tra gli stili Art nouveau,
barocco rivisitato e design moderno. L’arredo delle camere e delle suite riesce a donare a ciascuna uno stile e un
fascino particolari. La Cristallerie, ristorante gastronomico, propone dei prodotti eccezionali, il Plëss seduce
grazie alla sua atmosfera, tipica di una brasserie chic, mentre il noto Café de Paris ha un ambiente bistrot.

Membro Relais & Châteaux dal 2012
18, Place d'Armes
L-1136, Luxembourg

