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

Regno Unito

ROUTES DU BONHEUR Dalle antiche terme romane e dalle
Cotswolds fino alla riserva naturale della penisola di
Hambleton: un viaggio alla scoperta della bellezza naturale
Lasciatevi conquistare dagli incantevoli cottage con tetto di paglia, dai giardini idilliaci, dalle
maestose dimore e i ricchi manieri, e percorrete le stradine sinuose che attraversano i
paesaggi bucolici del territorio: la bellezza della campagna inglese vi aﬀascinerà! La strada
che collega la città romana di Bath al North Yorkshire è ricca di luoghi storici e paesini
fiabeschi dove il tempo sembra essersi fermato.

5 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

da

+1 800 735 2478 *

US$ 1 582,48*

* 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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BATH — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

The Bath Priory
Hotel e ristorante in città. L'edera si abbarbica sulle pietre mordorè del Bath Priory. È uno stupendo maniero
costruito nel 1835 che comprende un prato, incastonato nei giardini ﬁoriti di un'antica abbazia. Lillà, erica,
giacinto... le camere, tappezzate di tessuti moderni e arredate con mobili antichi, portano i nomi dei fiori. L'orto di
erbe aromatiche, riparato da muretti, preannuncia i deliziosi aromi della cucina. Attraversando il Royal Victoria
Park, vi ritroverete a poca distanza dal centro storico di Bath. Perdetevi in mezzo alle architetture georgiane,
visitate le terme romane. Ma tornate per il bagno più bello, quello di The Garden Spa! L'afternoon tea vi sarà
servito nel salone decorato con quadri e altri oggetti d'arte.
Chiusura settimanale :
Hotel/"The Pantry": lunedi e martedì. Ristorante principale: pranzo dal lunedi al venerdì, lunedi sera, martedì sera.

Membro Relais & Châteaux dal 2011
Weston Road
BA1 2XT, Bath
(Somerset)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Bagni romani e Circo, Bath
Crinoline del Museo della moda, Bath
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COLERNE-NEAR BATH — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Lucknam Park Hotel & Spa
Hotel e ristorante in campagna. Il nome stesso di Lucknam Park evoca una natura magniﬁca e alberi di alto
fusto. Questo rifugio tranquillo in campagna vanta sontuose camere da letto e una straordinaria cucina da
gustare nell'ambiente maestoso del Park Restaurant o nella cornice più informale della Brasserie. Godetevi una
pausa lussuosa nella premiata spa, una cavalcata nei 200 ettari di parco della tenuta oppure una passeggiata nei
giardini e lungo il magnifico viale punteggiato da 400 tigli e faggi piantati nel 1827. Se volete visitare la bella città di
Bath, è a soli 9 km, ma chi lascia Lucknam Park vuole tornarci al più presto possibile.
Chiusura settimanale :
Ristorante principale « Hywel Jones by Lucknam Park »: cena dal domenica al martedì (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Membro Relais & Châteaux dal 2001
Lucknam Park
SN14 8AZ, Colerne near Bath
(Chippenham, Wiltshire)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Corsham Court, Wiltshire
Alla scoperta dei monoliti di Avebury
Castle Combe
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BUCKLAND NEAR BROADWAY — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Buckland Manor
Hotel e ristorante in un borgo. Addossato a una chiesa del XIII secolo e piazzato nel bel mezzo di splendidi
giardini, Buckland Manor è un’oasi di calma e uno dei più bei manieri dei Cotswolds. Questa cornice paradisiaca è
l’ideale per rilassarsi in uno degli accoglienti saloni accanto ai camini crepitanti. Gli sportivi potranno investire la
propria energia nel campo da tennis, praticando l’equitazione, il golf, la caccia o l’escursionismo. Sarete sedotti
da una cucina squisita esaltata da vini favolosi e potrete decidere di pranzare all’aria aperta, ammirando i riﬂessi
color miele del sole sul paesaggio circondante. Lo charme tipicamente inglese di questa casa di campagna vi farà
provare la sensazione di trascorrere delle giornate tranquille a casa vostra.

Membro Relais & Châteaux dal 1995
Buckland Manor
WR12 7LY, Buckland near Broadway
(Worcestershire)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

La tradizione di Chastleton House
Le “stanze” dei giardini di Hidcote Manor
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*Costo di una c hiamata urbana
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LEAMINGTON SPA — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Mallory Court Country House Hotel & Spa
Hotel e ristorante in campagna. Nei pressi di Stratford-upon-Avon, luogo natale di William Shakespeare, il
Mallory Court seduce per il suo charme discreto e le molte attenzioni del personale. Questo maniero di
campagna coltiva l’eleganza britannica nel minimo dettaglio, dai suoi grandi prati sempre ben curati, ﬁno all'orto
bio e le tradizionali aiuole di piante vivaci. Un luogo ideale per rigenerarsi. Tappa obbligatoria: la visita alla casa
natale di Shakespeare. Potreste udire una creatura del bosco bisbigliarvi i versi del grande William - «Fate,
cospargete ovunque la sacra rugiada dei campi» - aﬃnché il vostro soggiorno vi lasci per sempre il ricordo di un
sogno di una notte di mezz'estate.
Chiusura settimanale :
Ristorante principale: pranzo. "The Café at Elan Spa": cena dal venerdì al domenica.

Membro Relais & Châteaux dal 1983
Harbury Lane
Bishops Tachbrook
CV33 9QB, Leamington Spa
(Warwickshire)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Castello di Warwick

1

*Costo di una c hiamata urbana
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OAKHAM — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Hambleton Hall
Hotel e ristorante sul lago. Hambleton Hall è una casa Vittoriana elegantemente trasformata in un hotel di
prestigio nascosto nel cuore delle Midlands, nella contea di Rutland, la più piccola dell’Inghilterra, che però ha il
più grande lago artiﬁciale d’Europa. Un particolare geograﬁco da aggiungere alle attrattive di questo hotel che si
erge su una collina sovrastante le acque del lago. Apprezzerete l'ospitalità senza pari di Tim e Stefa Hart e sarete
aﬀascinati dagli interni e dalla cucina -assolutamente ineguagliabile. Dopo aver lasciato questa cornice grandiosa,
gli ospiti conservano il ricordo incantato di una parentesi di calma e benessere.

Membro Relais & Châteaux dal 1984
Hambleton Hall
Oakham
Rutland
LE15 8TH, Oakham - Rutland

Nei pressi della dimora
Alla scoperta della Burghley House,
Peterborough
Osservare gli uccelli al lago artificiale di Rutland
Water

Un concierge al vostro servizio:

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

