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

Francia

ROUTES DU BONHEUR Viaggio sulla mitica Route Nationale 7
Strada mitica in Francia, la Nationale 7 è il luogo di nascita di Relais & Châteaux. Imboccata
dagli appassionati di mappe Michelin e da chi cerca percorsi su strade ﬁancheggiate da
platani, la N7 è sempre il simbolo della “dolce Francia”. Percorrerla oggi non è facilissimo,
tuttavia questa strada oﬀre ancora un formidabile viaggio dalla Borgogna al Mediterraneo,
tra il canto delle cicale, il profumo della lavanda e l’alta gastronomia. Dal 1954, punto
d’incontro delle Maison dedicate alla raffinatezza e al benessere.

10 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

da

+1 800 735 2478 *

US$ 3 729,03*

* 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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BOISMORAND — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Auberge des Templiers
Ristorante e hotel in campagna. Nel 1954, la famiglia Dépée ha trasformato questa ex stazione di posta in
una delle prime dimore Relais & Châteaux. Aﬀascinante e tranquilla, questa importante meta gastronomica è
circondata dai Castelli della Loira e dai vigneti di Sancerre e di Pouilly. Assaporate il raro piacere di dormire sotto
un tetto di paglia, e lasciatevi sedurre dalla cucina dello Chef Yoshi Miura nel ristorante con vista sui roveri
secolari. Nel menù troverete i magici ravioli ai funghi selvatici e vellutata di tartuﬁ neri, magica, nonché il
sampietro in crosta di patate asparago, crema di cipolle rosse. Questo cibo delizioso è messo in risalto dai vini
della rinomata cantina.
Chiusura settimanale :
martedì e mercoledì (dal 1° settembre al 30 giugno), lunedi e martedì pranzo (dal 1° luglio al 31 agosto).

Membro Relais & Châteaux dal 1954
Les Bézards
20 Route Départementale 2007
45290, Boismorand
(Loiret)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Il Ponte-canale di Briare
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*Costo di una c hiamata urbana
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ROANNE — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Troisgros
Ristorante e hotel in campagna. Immersa nella campagna, a due passi dai vigneti, la Maison Troisgros si
compone di un ediﬁcio per accogliere, un atelier di cucina per trasformare, un ristorante - Le Bois sans Feuilles per condividere e una grande casa in stile italiano per rilassarsi. Tutti spazi dal carattere moderno, circondati dai
prati, dal bosco, dallo stagno, dal giardino e dal frutteto. Una nuova oasi di pace che sa ispirare il gusto di MariePierre, Michel e César e l’equilibrata semplicità della cucina.
Chiusura settimanale :
Hotel/Ristorante gastronomico: lunedi e martedì. "Le Central": lunedi e domenica. "La Colline du Colombier": martedì e
mercoledì.

Membro Relais & Châteaux dal 1966
728 route de Villerest
42155, Ouches
(Loire)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

I vigneti della costa
Il tunnel di Hervé Mons, Ambierle
Il Mercato del bestiame, Saint Christophe en
Brionnais
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(264 km)

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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VONNAS — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Georges Blanc Parc & Spa
Ristorante e hotel in un borgo. A Vonnas, Georges Blanc, Chef e imprenditore visionario, ha fatto
ristrutturare la locanda dei bisnonni e costruito un vero e proprio villaggio gastronomico in riva al ﬁume. In
famiglia, lo Chef reinventa incessantemente il territorio di Bresse, con creazioni quali la crepe di Vonnas al
salmone e al caviale, o l'emblematico pollo di Bresse al foie gras. Si può anche visitare su richiesta una delle
cinque più belle cantine al mondo, con più di 135.000 bottiglie eccezionali. Scoprite una spa da sogno, su una
superﬁcie di circa cinque ettari, un nuovo spazio acquatico che costeggia uno stagno e un grande giardino
all'inglese e si illumina al calare della notte.
Chiusura settimanale :
Ristorante gastronomico: pranzo dal lunedi al giovedi, lunedi sera, martedì sera. "L'Ancienne Auberge": aperto tutti i giorni.

Membro Relais & Châteaux dal 1972
Place du Marché
01540, Vonnas
(Ain)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

Parc des Oiseaux, Villars les Dombes
Musée départemental de la Bresse - Domaine
des Planons, Saint-Cyr-sur-Menthon
Hameau du Vin, Romanèche-Thorins
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(264 km)

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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LES BAUX-DE-PROVENCE — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Baumanière Hôtel & Spa
Ristorante e hotel in campagna. Baumanière è un luogo unico, che accoglie come parte integrante
l’eccezionale natura minerale di Les Baux-de Provence. Si compone di cinque ediﬁci circondati da giardini dai
profumi del Mediterraneo: Oustau, centro storico, Guigou, tipico mas provenzale, Manoir, risalente al XVIII
secolo, e inﬁne Carita e Flora, dall’atmosfera bucolica. Sono presenti anche due ristoranti gastronomici, l’Oustau
de Baumanière, un’istituzione in cui degustare la cucina raﬃnata, delicata e creativa dello chef, e La Cabro d’Or,
ristorante tipico provenzale. La tenuta dispone anche di una spa, tre piscine all’aperto e un campo da tennis.
Chiusura settimanale :
Ristorante gastronomico: mercoledì e giovedì.
"La Cabro d'Or": da ottobre a maggio, lunedì e martedì.

Membro Relais & Châteaux dal 1958
Mas de Baumaniere
13520, Les Baux-de-Provence
(Bouches-du-Rhône)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Moulin Castelas, Les Baux de Provence
L’Affectif, il vino di Jean-André Charial
Carrières de Lumières, Les Baux de Provence
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*Costo di una c hiamata urbana

2

(116 km)

3

(322 km)

4

(261 km)

5

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

5

EZE-VILLAGE — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Château de La Chèvre d’Or
Hotel e ristorante in un borgo. Questo castello sospeso sui ripidi pendii della Riviera francese oﬀre una
splendida vista sul Mediterraneo e vi riserva dei dolci momenti: nuotate in piscina, giardini profumati, ma anche
massaggi indiani. Le camere, una diversa dall’altra, sono incantevoli. I grandi classici della gastronomia francese,
come pure le specialità mediterranee, vengono proposti in uno dei quattro ristoranti della Chèvre d’Or, dove la
superba vista accresce ancor di più i piaceri della tavola. Dopo i pasti, provate a perdervi tra le stradine lastricate
del borgo medievale, adagiato sulla collina e con una meravigliosa vista panoramica sul mare.

Membro Relais & Châteaux dal 1956
Rue du Barri
06360, Eze-Village
(Alpes-Maritimes)

Nei pressi della dimora
Le Chemin de Nietzsche, Eze
La Villa Ephrussi de Rothschild, Saint-Jean-CapFerrat
Fondazione Maeght, Saint-Paul-de-Vence
I grandi Chefs della Riviera

Un concierge al vostro servizio:

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

