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

Regno Unito

ROUTES DU BONHEUR Dalla Snowdonia alla Cumbria: un
viaggio dalla campagna gallese alle valli delle Yorkshire Dales
e ai laghi
Questo viaggio, omaggio alla natura verdeggiante, si snoda tra vallate, pianure e montagne
Dal Galles al nord dell'Inghilterra. Le terre, costellate di laghi e sentieri, conducono ﬁno ai
tesori nascosti del vallo di Adriano, passando dallo straordinario parco nazionale del Lake
District e dal suo Scafell Pike, il culmine di tutto il paese.

6 NOTTI
da

US$ 2 110,90*

Un concierge al vostro servizio:

+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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BALA — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Palé Hall
Hotel e ristorante in campagna. Sulle sponde del lago di Snowdonia, nelle vicinanze di Bala, nel nord del
Galles, il Palé Hall è un maniero di epoca vittoriana risalente al 1871, circondato da un parco alberato di 6 ettari.
Questa proprietà ricca di storia ha accolto personalità famose come la regina Vittoria, che vi soggiornò per 10
giorni nel 1889, o il Primo ministro Winston Churchill negli anni ‘50. Il Palé Hall ha tutte le caratteristiche di un
intimo maniero il cui arredamento eclettico esalta i mobili di antiquariato. In cucina, lo chef Relais & Châteaux
Michael Caines ha ideato il menù con Gareth Stevenson, valorizzando i prodotti locali.

Membro Relais & Châteaux dal 2018
Palé Estate
Llandderfel
LL23 7PS, Bala
(Gwynedd)
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RIPON — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Grantley Hall
Hotel e ristorante in campagna. Grantley Hall si raggiunge seguendo il corso del ﬁume Skell, meandro dopo
meandro: un’esperienza impossibile da dimenticare. Il possente maniero in pietra color miele ispira un’immediata
sensazione di serenità. Le camere oﬀrono una vista invidiabile: la vasca da bagno della suite reale si aﬀaccia
sull’ampio parco e sugli incantevoli giardini della tenuta. E quale luogo migliore delle Yorskhire Dales per una
passeggiata bucolica? Ciascuna di queste valli immerse nelle brughiera collinosa possiede un fascino diverso, fra
ruscelli bordati da ﬁori e muri in pietra secca. E alla sera, di ritorno a Grantley Hall, sarete accolti dal calduccio
della sala da tè o del bar dai pannelli in quercia.

Membro Relais & Châteaux dal 2018
Grantley Hall
Grantley, Nr Ripon
North Yorkshire
HG4 3ET, Ripon
(North Yorkshire)
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WINDERMERE — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Gilpin Hotel & Lake House
Hotel e ristorante in campagna. Gilpin è un hotel di charme in un luogo davvero incantevole: il parco
nazionale del Lake District. Nell’ediﬁcio principale, le stanze sono arredate in uno stile raﬃnato e moderno.
Alcune di esse hanno un giardino privato e una jacuzzi in legno di cedro. Da parte sua, la superba Lake House (a
un miglio dall'hotel principale) ospita soltanto alcune suite privilegiate che usufruiscono dei 40 ettari di parco con
all'interno un lago privato e la Jetty spa che oﬀre trattamenti di haloterapia e una jacuzzi esterna. Abbandonatevi
ai piaceri semplici di un luogo eccezionale, tra trattamenti distensivi per il corpo e attività sportive rinvigorenti.

Membro Relais & Châteaux dal 2006
Crook Road
LA23 3NE, Windermere
(Cumbria)
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BRAMPTON — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Farlam Hall Hotel & Restaurant
Hotel e ristorante in campagna. Questo maniero sito nel cuore di un parco popolato da alberi centenari è
un’oasi di pace e di tranquillità. Ma non è sempre stato così: nell’aprile del 1837 il proprietario acquistò la
locomotiva «Rocket» di George Stephenson e la collaudò addirittura in giardino! Coperta di edera e di piante
rampicanti che cambiano colore ogni stagione, la dimora si fonde a meraviglia col paesaggio e viene soltanto
svelata a sprazzi dal suo riﬂesso nello stagno. Il design interno è quello di una casa di campagna tradizionale. La
regione, col North Pennines a sud e il Vallo di Adriano a nord, è un vero paradiso per gli escursionisti; numerosi
sono inoltre i musei che rievocano l’occupazione dell’Inghilterra da parte dei romani.

Membro Relais & Châteaux dal 1985
Hallbankgate
CA8 2NG, Brampton
(Cumbria)

