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Francia

ROUTES DU BONHEUR Da Lille alla Costa d’Opale, meraviglie
del Nord
Scoprite lo splendore della regione Nord-Passo di Calais, ﬁera del suo passato minerario e
del suo elegante patrimonio architettonico. I paesaggi dominati dai campanili testimoniano
la passata grandezza della regione, che sta vivendo ora in un periodo di rinascita culturale,
come testimonia Lille, capitale europea della cultura, o anche il Museo del Louvre-Lens.
Dirigetevi quindi a Boulogne-sur-Mer, città d’arte e di storia, per poi esplorare i paesaggi
marini della Costa d’Opale con spiagge di sabbia ﬁne delimitate da dune e scogliere
spettacolari.

3 NOTTI
da

US$ 570,74*

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 10/01/2020, 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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LILLE — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Clarance Hôtel
Hotel e ristorante in città. Le camere si aﬀacciano su un giardino chiuso, una piccola oasi di verde in cui
spuntano erbe, verdure biologiche e frutti proposti dal ristorante. Eppure, la struttura sorge nel cuore dell'antica
Lille, in un hôtel particulier del XVIII secolo dalle splendide linee classiche. Di straordinario fascino, soffitti, parquet
ed elementi in legno d'epoca sono stati preservati e si sposano con audacia agli arredi contemporanei delle
camere e alle opere d'arte disseminate nell'hotel, immaginato come un vero e proprio luogo culturale. Al
ristorante, lo chef elabora una cucina creativa e informale, che privilegia i prodotti locali e di stagione.
Chiusura settimanale :
Ristorante: lunedi, sabato pranzo, domenica sera.

Chiusura annuale :
Ristorante: 3 settimane in agosto.

Membro Relais & Châteaux dal 2016
32 rue de la barre
59000, Lille
(Nord)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Il mercatino di Lille
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*Costo di una c hiamata urbana
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BUSNES — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Le Château de Beaulieu
Ristorante e hotel in un parco. A un’ora da Le Touquet, tra la Costa d’Opale e il Belgio, il Castello di Beaulieu
mostra le sue eleganti facciate ed i suoi interni raﬃnati in un romantico parco. Il sottile equilibrio fra architettura
classica e arte contemporanea crea lo scenario ideale per uno dei migliori ristoranti della regione. Lo Chef Marc
Meurin rende omaggio ai produttori di Pas-de-Calais preparando le capesante di Boulogne-sur-Mer, la spigola di
Étaples ed altri pesci dei Mari del Nord «perché in questi mari ci sono delle correnti che rendono i pesci
coraggiosi e rafforzano la qualità della loro carne». Creazioni da degustare nei ristoranti dalle ampie vetrate.
Chiusura settimanale :
Ristorante gastronomico: pranzo dal lunedi al giovedi, cena dal domenica al mercoledì, sabato pranzo.

Chiusura annuale :
Hotel/Ristorante gastronomico: 2 prime settimane di gennaio e 3 prime settimane di agosto.

Membro Relais & Châteaux dal 2007
1098, rue de Lillers
62350, Busnes
(Pas-de-Calais)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

I battifredi del Nord
Le marais audomarois
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*Costo di una c hiamata urbana
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LA MADELAINE SOUS MONTREUIL — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

La Grenouillère
Hotel e ristorante in campagna. Originariamente ristorante a gestione familiare in stile regionale tradizionale,
La Grenouillère è stato trasformato in una dimora atipica grazie ad Alexandre Gauthier. Gli ediﬁci centenari sono
stati conservati, ma due fantasiosi gazebi metallici dalle linee stilizzate, posti sul tetto dall’architetto Patrick
Bouchain, hanno rimodellato il locale. Aperto sul giardino e sul verde, il ristorante permette di scoprire una
cucina radicale, ancorata al territorio, che elabora con immaginazione e libertà i prodotti del mare, della caccia e
del raccolto. Potrete prolungare l’esperienza sensoriale soggiornando in una delle capanne create nel giardino.
Chiusura settimanale :
Hotel: martedì e mercoledì (dal 1° settembre al 30 giugno) (bassa stagione). Ristorante principale: pranzo dal lunedi al giovedi,
martedì sera, mercoledì sera (dal 1° settembre al 30 giugno) (bassa stagione), lunedi pranzo e martedì (dal 1° luglio al 31
agosto) (in luglio/agosto).

Chiusura annuale :
Hotel: dal 6 al 23 gennaio, dal 9 al 18 marzo, dal 22 al 25 giugno. Ristorante principale: dal 6 al 23 gennaio, dal 9 al 18 marzo,
dal 22 al 25 giugno, 1° maggio, 8 maggio.

Nei pressi della dimora
Nausicaá, Boulogne-sur-Mer
I formaggi di Philippe Olivier, Boulogne-sur-Mer
Il porto di Étaples
La Baia di Somme

Membro Relais & Châteaux dal 2013
19 Rue de la Grenouillère
62170, La Madelaine-sous-Montreuil
(Pas-de-Calais)

Un concierge al vostro servizio:

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

