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Italia

ROUTES DU BONHEUR Nord Italia, dalla pianura del Po alla
campagna veneziana
Prenota un itinerario con i nostri concierge e ricevi sconti esclusivi,
fino al 15% in meno su alcune notti.

6 NOTTI

Viaggio nel Nord Italia, dalla pianura del Po ﬁno ai dolci paesaggi della campagna veneta.
Questa splendida Route du Bonheur si snoda tra i vigneti e le rive del lago di Garda, oliveti,
palazzi e lagune da cartolina. Qui è possibile incontrare liutai e golﬁsti, tenori ed enologi. Un
vero concentrato di cultura e di gastronomia.

Un concierge al vostro servizio:

da

+1 800 735 2478 *

US$ 1 746,44*

* 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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CAVAION VERONESE — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Villa Cordevigo Wine Relais
Hotel e ristorante in campagna. Nell'entroterra del Lago di Garda, nella zona di Verona, un lungo viale di
cipressi conduce a Villa Cordevigo. Questa dimora episcopale risalente al XVII secolo e la sua piccola chiesa sono
come un'apparizione: circondata dai maestosi alberi del parco e dai vigneti della tenuta Villabella, ecco apparire
l'antica Villa Veneta con l'incantevole giardino all'italiana. Fascino, arte e storia rappresentano tutta l'eredità dello
splendore delle grandi famiglie che nei secoli l'hanno occupata. Le famiglie Cristoforetti e Delibori hanno
preservato la tranquillità e la bellezza di questo luogo grazie ad un importante progetto di restauro. L'energia
creativa e mediterranea dello chef Marco Marras è premiata con una stella Michelin al ristorante l’Oseleta,
ricavato da una parte della pittoresca barchessa all'ingresso della tenuta.

Membro Relais & Châteaux dal 2017
Località Cordevigo
37010, Cavaion Veronese - Lago di Garda
(Verona)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

Relais & Châteaux Dal Pescatore Santini
Mantova, patrimonio rinascimentale
Alla ricerca di Romeo e Giulietta, Verona
Cremona, la Mecca dei liutai
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+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

2

23 km

3

80 km

4

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

2

MIRA - VENEZIA — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Hotel Villa Franceschi
Hotel e ristorante ai margini di un ﬁume. Le acque maestose del Brenta serpeggiano tra le ville palladiane
un tempo abitate dall’aristocrazia veneziana. In riva alla laguna, Villa Franceschi, antica residenza dei gioiellieri del
doge, mostra tutto il suo splendore, nel cuore di un immenso parco alberato. Nella tradizione palladiana, i balconi
e le terrazze sono volti verso il ﬁume. Di fronte a questo paesaggio, degusterete «al fresco» una deliziosa cucina
veneziana. Le camere conservano camini in marmo e pavimenti in cotto, i soﬃtti sfoggiano le loro travi originali, i
candelabri e le sete create dagli artigiani di Venezia danno l’ultimo tocco di charme.

Membro Relais & Châteaux dal 2014
Via Don Minzoni, 28
30034, Mira - Venezia

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Gita in chiatta sul fiume Brenta
Ammirare gli affreschi di Giotto nella Cappella
degli Scrovegni
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*Costo di una c hiamata urbana
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VENEZIA — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Londra Palace Venezia
Hotel e ristorante sulla laguna. Questo albergo storico si fregia di aver accolto artisti e celebrità come
Tchaikovsky, D’Annunzio, Verne, Brodsky e Borges. Dal 1853, questi e altri personaggi sono stati aﬀascinati dal
Londra Palace e dalla sua posizione da sogno a due passi da Piazza San Marco e anche dai vaporetti e dalle
gondole, perfetti per esplorare i canali. Cento ﬁnestre si aﬀacciano sul bacino di San Marco e sulla laguna,
mentre, dall’altro lato dell’ediﬁcio, la magica vista si apre sui tetti e i campanili. All’interno, mobili raﬃnati, arazzi e
broccati adornano le stanze elegantemente decorate; il ristorante, dal canto suo, dona un tocco creativo ai
grandi classici della cucina locale.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
Riva degli Schiavoni, Castello 4171
30122, Venezia
(Veneto)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

Ristorante Quadri
Create e stampate i vostri biglietti da visita da
Gianni Basso Stampatore
In gondola nella Città dei Dogi
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+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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FOLLINA — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Villa Abbazia
Hotel e ristorante in un borgo. Il sottile fascino di questo palazzo veneto del XVII secolo e di una villa in stile
Liberty cattureranno il vostro cuore. Intima e romantica, questa struttura di charme, situata nella campagna
veneziana, vanta una posizione unica, al crocevia dei tesori patrimonio mondiale dell’Unesco. Non distanti, le
vette rosate delle Dolomiti celano la loro perla rara, Cortina; le Ville del Palladio; i vigneti del Prosecco Superiore di
Valdobbiadene DOCG e Treviso, città murata battezzata il giardino di Venezia... c’è tanto da vedere! Follina è il
punto di partenza ideale per visitare le città più belle del Veneto e per una vacanza attiva.
Chiusura settimanale :
Ristorante principale: martedì (da marzo a dicembre), domenica (in luglio/agosto). "La Cantinetta Bistrot": martedì (da marzo a
dicembre).

Membro Relais & Châteaux dal 2002
Piazza IV Novembre, 3
Via Martiri della Liberta 8
I-31051, Follina
(Veneto (Venice country))

Nei pressi della dimora
Relais & Châteaux Agli Amici Dal 1887, Udine
Golf d’Asolo
La Villa di Maser, Maser

Un concierge al vostro servizio:

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

