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Austria

ROUTES DU BONHEUR Nei dintorni di Vienna e della Bassa
Austria
Per molto tempo, Vienna è stata una delle città più importanti del mondo. Cosa c’è di
meglio che percorrere le strade della città al mattino presto, quando i negozi aprono e l’aria
profuma di caﬀè. Vienna racchiude ediﬁci di carattere e splendidi parchi, incredibili
pasticcerie e magniﬁche sale da concerto, tra cui la prestigiosa Musikverein. Inoltre, basta
salire in macchina o in treno per scoprire, a meno di un’ora dal palazzo imperiale, i vigneti in
cui si producono ottimi vini liquorosi, i laghi dove si pattina in pieno inverno e i castelli
inondati di musica. Un itinerario che oﬀre paesaggi mozzaﬁato che sono stati classiﬁcati
come patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Un viaggio fino al «Bel Danubio Blu».

4 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* Costo totale indicativo, calcolato sulla basa di un soggiorno minimo di notti suggerito su
questa pagina, durante i prossimi 3 mesi, ed in base ad un'occupazione doppia (tranne attività
consigliate, dimore non prenotabili online e ristoranti).
** Costo di una chiamata extra-urbana.
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SCHÜTZEN/GEBIRGE — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Taubenkobel
Ristorante e hotel in campagna. Dopo aver varcato la soglia del Taubenkobel sarete accolti dai proprietari, la
famiglia Eselböck, nell’atmosfera unica di questo rifugio cosmopolita nel cuore di un villaggio del Burgenland. Un
tempo abitazione di un viticoltore del XIX secolo, oggi è dedicata al vostro benessere, alla scoperta dell’arte e
all'amore per la natura della pianura di Pannonia. L’ottima cucina dello chef farà le delizie del vostro palato.
Costruita nel 1984, l’antica fattoria accoglie non soltanto uno dei migliori indirizzi culinari, bensì un hotel
romantico, un negozio di alta gastronomia in mezzo a un bellissimo giardino dal fascino irresistibile.
Chiusura settimanale :
Ristorante gastronomico/"Greisslerei beim taubenkobel": lunedi e martedì. Hotel: lunedi e martedì (salvo luglio e agosto).

Chiusura annuale :
Ristorante gastronomico/"Greisslerei beim taubenkobel": gennaio e febbraio. Hotel: dall'inizio di gennaio a fine febbraio.

Membro Relais & Châteaux dal 2003
Hauptstrasse 33
A-7081, Schützen/Gebirge
(Burgenland)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

I vini Kracher
Pattinaggio sul lago di Neusiedl
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VIENNA — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

The Ring Hotel
Hotel e ristorante in città. La maestosa facciata ottocentesca di The Ring si innalza sulla Ringstrasse, la
vivace arteria della capitale che completa il fascino del centro storico di Vienna. A due passi dall’opera e a 150
metri dal Musikverein, nel cuore pulsante della città, The Ring è una scoperta preziosa, elegante e
contemporanea. Il superbo ascensore d’epoca permette di accedere alle camere, silenziose e dall'atmosfera
intima, da cui contemplare l’allegra danza dei tram rossi e bianchi. Gioiello dell’hotel e terrazza sulla città, la Ring
suite accoglie incontri di lavoro o cene d’aﬀari, illuminate da un sontuoso lampadario di cristallo. Scesa la sera, il
ristorante At Eight, rivestito di tovaglie bianche e riscaldato dalla luce dei candelabri, propone di scoprire l’anima
di una cucina viennese incentrata sui prodotti stagionali.

Membro Relais & Châteaux dal 2016
Kärntner Ring 8
1010, Vienna
(Wien)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Relais & Châteaux Restaurant Amador
Zum Schwarzen Kameel
Musikverein
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FEUERSBRUNN AM WAGRAM — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

MÖRWALD Hotel am Wagram
Hotel e ristorante in un borgo. Nel cuore della regione dei vini di Wagram, nel paese viticola di Feuersbrunn,
il ristorante Mörwald «TONI M.», sito nella casa originale della famiglia Mörwald, è un’ulteriore prova della qualità
della cucina austriaca. Il suo arredamento contemporaneo, con le poltrone in cuoio e dischi pop dipinti sul
soﬃtto, rispecchia a meraviglia l'approccio del ristorante: contribuire con un tocco moderno alla grande cucina
classica. Sia l'elaborazione che la presentazione esaltano gli ingredienti, il meglio della produzione regionale. La
testa di vitello geliﬁcata e fatta alla viennese con scampi tiepidi è uno dei piatti emblematici dello Chef Toni
Mörwald.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
Kleine Zeile 13-17
A-3483, Feuersbrunn am Wagram
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DÜRNSTEIN — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Hotel Schloss Dürnstein
Hotel e ristorante in riva ad un ﬁume. Una tavola imbandita sotto gli alberi con sullo sfondo un paesaggio
mozzaﬁato: lo Schloss Dürnstein, un invito a delle cene indimenticabili sulla terrazza sovrastante il Danubio.
Siamo nella Bassa Austria, nella bellissima valle di Wachau, facente parte del patrimonio mondiale, e sui versanti
boschivi che costeggiano il ﬁume si avvicendano frutteti, villaggi, vigneti, monasteri e castelli. Questo è del XVII
secolo, ha un arredo principesco e oﬀre inoltre sauna, hammam e piscine. Se di colpo vi viene in mente un
valzer, sarà senz'altro il capolavoro di Johann Strauss, Sul bel Danubio blu, un'opera che qui acquista tutto il suo
significato.
Chiusura annuale :
Hotel: dal 26 ottobre al 27 marzo e dal 26 ottobre al 26 marzo. Ristorante principale: dal 26 ottobre al 27 marzo, dal 26 ottobre
al 26 marzo, 1° aprile, 6 aprile, 10 aprile, 12 aprile. "Küffer Keller": dal 30 settembre al 26 aprile e dal 11 ottobre al 25 aprile.

Membro Relais & Châteaux dal 1978
Dürnstein 2
A-3601, Dürnstein
(Niederösterreich)

