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Germania

ROUTES DU BONHEUR Dal Meno al Reno – Vigneti e boschi
leggendari
Allemagne du Main au Rhin INTRO Questo itinerario si snoda nel cuore della Germania e
consente di scoprire il fascino insospettabile dei suoi corsi d'acqua e delle sue vallate. Il
punto di partenza, la sorprendente Francoforte, lascia rapidamente spazio a vasti paesaggi.
Seguendo il Reno, tra vigneti e boschi ricchi di leggende, si raggiunge la romantica valle del
Lahn. Un viaggio tra natura e gastronomia.

3 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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FRANKFURT AM MAIN

( 1 dimora possibile )

Francoforte è prima di tutto il suo skyline: i suoi ediﬁci in vetro e acciaio formano un paesaggio quasi unico in
Europa. Capitale ﬁnanziaria, reinventata dal celebre architetto Norman Foster, la città è riuscita tuttavia a
preservare alcune bellissime case medievali. Francoforte è ricca di musei e teatri che ne fanno una delle città più
interessanti e vivaci del paese, in grado di conquistare anche gli amanti del calcio, dell'architettura moderna e
della poesia di Goethe.

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Restaurant Lafleur
Una visita al Palmengarten, Francoforte
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GEISENHEIM - ORTSTEIL JOHANNISBERG — 1
NOTTE

( 1 dimora possibile )

Burg Schwarzenstein
Hotel e ristorante nei vigneti. Circondato da vigneti e nascosto in una tenuta dal fascino mediterraneo da
cui si contempla una vista impressionante della valle del Reno, il Burg Schwarzenstein sovrasta la regione vinicola
del Rheingau. Questo castello, che ha più di 150 anni, è stato magniﬁcamente rinnovato ed è un’oasi di ospitalità
da cui emana un’autenticità raﬃnata. Camere e suite sono decorate con tessuti preziosi e sete i cui delicati toni
crema e beige creano un caldo contrasto con la scura boiserie in legno wengé. I veri buongustai rimarranno
affascinati dalla squisita cucina dell’elegante ristorante gastronomico e dal romantico Burgrestaurant.
Chiusura settimanale :
Hotel: aperto tutti i giorni. "MÜLLERS auf der Burg": lunedi e martedì.

Membro Relais & Châteaux dal 2007
Rosengasse 32
D-65366, Geisenheim - Ortsteil
Johannisberg
(Hessen)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Passeggiata nella regione vinicola del Rheingau
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ANDERNACH — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

PURS Luxury Boutique Hotel & Restaurant
Hotel e ristorante in città. Sulla riva sinistra del Reno, tra Colonia e Francoforte, scoprite un luogo dove
storia e modernità si fondono in modo unico. Il PURS Luxury Boutique Hotel & Restaurant associa eleganza,
design pulito, gastronomia e un’atmosfera accogliente. Un tempo residenza degli arcivescovi di Colonia, oggi
ospita undici stanze di cui sei suite, oltre a un ristorante rinomato. Lo stile contemporaneo degli interni reca la
ﬁrma di Axel Vervoordt, celebre designer belga e grande collezionista di antichità, che ha saputo combinare
ﬁnemente il ricco patrimonio storico e le opere d’arte dell’hotel a un’autenticità e uno stile contemporaneo che
consentono agli ospiti di sentirsi a casa. Il risultato è un’autentica oasi di pace, perfetta per immergersi nella
bellezza e lasciarsi ispirare, come testimoniano l’atmosfera del bar, della biblioteca o del ristorante gourmet.
Purista e autentico, quest’ultimo è profondamente legato all’identità del luogo. Qui la cucina creativa e
responsabile dello chef Yannick Noack, esaltata dai vini dello Chef sommelier, celebra il territorio locale.
Chiusura settimanale :
Ristorante: pranzo, salvo domenica e cena dal domenica al martedì.

Membro Relais & Châteaux dal 2022
Steinweg 30-32
56626, Andernach

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

Andernach, il geyser ad acqua fredda più alto del
mondo
Discesa nella Valle del Reno
Alla scoperta dei vini della Mosel-Saar-Ruwer
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+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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BAD LAASPHE — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Hotel Jagdhof Glashütte
Hotel e ristorante in campagna. Nel cuore delle montagne del Rothaar, lontano dalla vita frenetica della città,
quest'oasi di ospitalità e delizie culinarie sembra sbucare dal nulla. Nella regione più boschiva della Germania, in
fondo alla bella vallata del Lahn, si trova uno dei più suggestivi alberghi della campagna tedesca, il Jagdhof
Glashütte. Relax, cucina di grande qualità e atmosfera romantica caratterizzano l’arte di vivere in mezzo al
bosco, nell'antica riserva dei conti di Wittgenstein. Al vostro arrivo sarete accolti nella spaziosa hall di questa
magione dal lusso rustico con un cocktail di benvenuto davanti al camino. Il motto della casa: ritorno alla natura
– ma con stile!
Chiusura settimanale :
Ristorante principale: lunedi.

Membro Relais & Châteaux dal 2002
Glashütter Straße 20
D-57334, Bad Laasphe
(Nordrhein-Westfalen)

Nei pressi della dimora
Visita al museo micologico di Bad Laasphe
A caccia nel cuore del Wittgenstein

Un concierge al vostro servizio:

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

