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Francia

ROUTES DU BONHEUR Il Paese Cataro, terra di storia
È una terra sconosciuta eppure così ricca di storia. Osservando questi paesaggi collinari, si
distinguono le sagome dei "Cinque ﬁgli di Carcassonne", le antiche fortezze di Puilaurens,
Termes, Peyrepertuse, Aguilar e Quéribus. Con loro, i catari hanno lasciato il segno sul
suolo catalano. Da Albi ai piedi dei Pirenei, passando per la maestosa città di Carcassonne
e le coste del Mediterraneo, questo viaggio assume le sembianze di un'odissea...

4 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

da

+1 800 735 2478 *

US$ 1 005,65*

* 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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ALBI — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

La Réserve
Hotel e ristorante ai margini di un fiume. La regina madre di Inghilterra scelse questa dimora di charme per
visitare Albi, la città natale di Toulouse-Lautrec. La città episcopale, complesso medioevale unico costruito in
mattoni rossi, fa parte del patrimonio dell’Unesco dal 2010. Come la reale visitatrice, apprezzerete qui il dolce
vivere, le grandi camere aperte sul bel giardino, le cene al ristorante o sulla terrazza di fronte alla vista sublime
del Tarn. Dinanzi a un bicchiere di Gaillac, scoprirete la bellezza dei paesaggi postimpressionnisti ascoltando
raccontare come Albi ha visto nascere il catarismo e, durante il Rinascimento, ha fornito guado – la sua specialità
– ai più grandi pittori dell’epoca.
Chiusura settimanale :
Hotel: pranzo e cena dal lunedi al mercoledì (dal 7 aprile al 10 maggio) (bassa stagione), pranzo e cena dal lunedi al mercoledì
(dal 2 al 21 ottobre) (bassa stagione). Ristorante: pranzo, salvo domenica, lunedi sera, martedì sera (dal 7 aprile al 21 ottobre),
pranzo, salvo domenica e mercoledì sera (dal 1° luglio al 31 agosto).

Membro Relais & Châteaux dal 1973
81 Route de Cordes
81000, Albi
(Tarn)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Toulouse-Lautrec, pittore di Albi
La splendida città episcopale di Albi
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CARCASSONNE — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Domaine d’Auriac
Hotel e ristorante in un golf. Il Domaine d’Auriac è stato eretto sull’antico oppidum di Carsac, dove ha inizio
la storia di Carcassonne, patrimonio mondiale dell'Unesco. Da tre generazioni la Famiglia Rigaudis reinventa
questa mansione borghese dell’Ottocento, costruita sulle cantine di un’abbazia carolingia, dove, sotto le fronde
di un parco tricentenario, regnano la quiete e la gastronomia. Al ristorante del Domaine si gusta la ricetta
genuina del Cassoulet «Dieu le Fils». In una regione sulla quale planano la storia, i misteri e le leggende, come
quella del tesoro dell’Abate Saunière a Rennes-le-Château, visitate le abbazie e i castelli Catari che coi loro ruderi
segnano picchi e scogliere.
Chiusura settimanale :
Hotel: domenica sera, lunedì dal 3 febbraio al 30 aprile e dal 2 ottobre al 17 dicembre (salvo giorni festivi). Ristorante principale:
domenica sera e lunedì pranzo dal 3 febbraio al 30 aprile e dal 2 ottobre al 19 dicembre (salvo giorni festivi), lunedì pranzo,
martedì pranzo e mercoledì pranzo dal 19 aprile al 30 settembre (salvo giorni festivi). «Le Bistrot d’Auriac»: lunedì, martedì sera,
mercoledì sera e domenica sera e giovedì sera dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1o ottobre al 31 dicembre (salvo giorni festivi),
domenica sera dal 1° maggio al 8 settembre (salvo giorni festivi)

Nei pressi della dimora

Membro Relais & Châteaux dal 1970
2535, Route de Saint-Hilaire
B.P. 554
11009, Carcassonne
(Aude)

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Carcassonne, la più grande fortezza d’Europa
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SAINT-CYPRIEN — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

L' Île de la Lagune Thalasso & Spa
Hotel e ristorante sul mare. Immerso nel verde in una piccola isola privata della laguna di Saint-Cyprien,
questo hotel contemporaneo è un angolo segreto circondato dal Mediterraneo e dai Pirenei. Le sue camere,
baciate dal sole e caratterizzate da arredi marittimi ispirati alle barche Riva, sono un vero e proprio invito al relax.
Sul tetto, la piscina d’acqua di mare riscaldata è accessibile tutto l’anno e oﬀre una vista panoramica sulla
laguna, mentre il centro thalasso-spa propone trattamenti personalizzati in un’atmosfera esclusiva. Nel
ristorante gastronomico L'Almandin, lo chef compone una cucina mediterranea di stagione utilizzando prodotti
locali sublimati dalle sue raffinate associazioni.

Membro Relais & Châteaux dal 2018
Boulevard de l'Almandin
66750, Saint-Cyprien
(Pyrénées-Orientales)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Mercato del pesce nel porto di Saint-Cyprien
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*Costo di una c hiamata urbana
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PRADES — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Château de Riell
Hotel e ristorante ai margini di un ﬁume. Di fronte alle nevi perenni del monte Canigou, in una delle vallate
più selvagge della Catalogna francese, il Castello de Riell è appollaiato tra pini italici e oleandri. Un hotel pensato
per gli amanti del bello, coi suoi interni in stile barocco e il ristorante che celebra l’agnello e i prodotti del mare.
Per gli sportivi, un ampio ventaglio di attività in piena natura, nel cuore di paesaggi mozzaﬁato, e la piscina
all'aperto tra i bastioni del castello. I gentlemen-travellers apprezzeranno il bar Out of Africa e la datcha tratta
direttamente da un romanzo russo, per dedicarsi alla lettura o prendere la prima colazione. Una fuga sublime nel
Roussillon romantico.

Membro Relais & Châteaux dal 1972
Molitg-les-Bains
66500, Prades
(Pyrénées-Orientales)

Nei pressi della dimora
I castelli di Aguilar, Quéribus e Puilaurens
Canigou, la montagna sacra

Un concierge al vostro servizio:

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

