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Italia

ROUTES DU BONHEUR Da Milano ai laghi del nord, lusso e
romanticismo
Prenota un itinerario con i nostri concierge e ricevi sconti esclusivi,
fino al 15% in meno su alcune notti.
Capitale della moda, Milano è una destinazione privilegiata per gli amanti dell’arte e della
cultura. Le gallerie e i negozi lussuosi espongono i loro tesori all’ombra delle guglie, dei
pinnacoli e delle statue della magniﬁca cattedrale, Il Duomo. Milano, città-simbolo che ha
accolto, ﬁno a pochissimo tempo fa, l’Esposizione universale. In rotta verso il nord ed i suoi
laghi dai colori argentati. Con i suoi giardini coperti da camelie e oleandri, e i palazzi
«galleggianti», questa Italia è fuori dal tempo. Il lago di Como, Lugano e Orta sono rivali per
la bellezza romantica. Come un prolungamento naturale, la Svizzera scopre le sue rive sul
lago Maggiore e Lugano. L’eleganza non conosce frontiere.
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78 km

2

8 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

da

+1 800 735 2478 *

US$ 3 262,99*

* 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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MILANO — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Château Monfort
Hotel e ristorante in città. Nel cuore di Milano si trova un hotel molto particolare, ricavato da uno splendido
palazzo liberty di inizio Novecento. L’Hotel Chateau Monfort è ispirato al mondo delle ﬁabe e dell’opera, un luogo
incantevole dove sogno e realtà si incontrano grazie allo stile retrò-chic che regna in questo «Castello Urbano».
Le camere sono arricchite da pareti color pastello e adornate da motivi ﬂoreali e farfalle. All’interno del palazzo
potrete assaporare un’atmosfera romantica e di bon-ton, in particolare nello splendido Ristorante Rubacuori, al
nostro Lounge Bar Mezzanotte o nella nostra SPA Amore & Psiche.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
Corso Concordia, 1
20129, Milano

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Relais & Châteaux Il Luogo di Aimo e Nadia
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*Costo di una c hiamata urbana
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LUGANO — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Villa Principe Leopoldo
Hotel e ristorante in città. Il canton Ticino è una regione svizzera che gode di un clima mite, paesaggi
mozzaﬁato e inﬁniti piaceri da Dolce Vita. Una terra di laghi e montagne, ottimo cibo, vini pregiati e inﬁnite
possibilità per occupare il tempo libero. Dall’elegante Villa Principe Leopoldo, sulla «Collina d’Oro», si gode un
panorama incredibile. Contrassegnata da un forte spirito italiano e da uno stile mediterraneo, la villa oﬀre
spaziose stanze e suite. Il ristorante Principe Leopoldo, un vero e proprio tempio della gastronomia, oﬀre una
cucina che rivela autenticità, passione e rispetto per i suoi ingredienti, senza dimenticare il territorio e le
tradizioni.

Membro Relais & Châteaux dal 2000
Via Montalbano, 5
CH-6900, Lugano
(Tessin)
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ASCONA — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Castello del Sole Beach Resort & Spa
Hotel e ristorante sul lago. Castello del Sole, sito in riva al Lago Maggiore, è una della più grandi proprietà
alberghiere del canton Ticino. È un'oasi di tranquillità nel cuore di un grande parco e di una riserva ornitologica.
L’architettura tipica di una magione meridionale, i dettagli raﬃnati, come le aree attrezzate nel parco, la spiaggia
privata in riva al lago Maggiore e i deliziosi cortili producono tutt'essi un senso di benessere. I due padiglioni-suite
e i loro lussuosi appartamenti sono fatti della materia dei sogni. Nel ristorante La locanda Barbarossa, lo chef
delizia gli ospiti con la sua cucina italo-mediterranea. L’esclusiva spa, con più di 2500 m2, garantisce un relax
totale.
Chiusura settimanale :
Ristorante principale: pranzo dal lunedi al mercoledì.

Membro Relais & Châteaux dal 1985
Via Muraccio 142
CH-6612, Ascona
(Tessin)
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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)

