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Paesi Bassi

ROUTES DU BONHEUR Paesi Bassi: attraversare il regno
La città e la natura si sono forse date appuntamento nei Paesi Bassi? Come l’arte di vivere,
ogni olandese pare approﬁttare allo stesso tempo della città, del Mare del Nord e della
campagna. Questa vicinanza con la natura la si può assaporare ogni giorno. Approﬁttando
di ogni istante per andare a passeggio a piedi o in bicicletta nelle stradine di queste città
che ricordano ancora oggi il Secolo d’Oro. Da sud a nord dei Paesi Bassi, questa Route du
Bonheur procede attraverso i campi di tulipani e le tele di Van Gogh, tra i mulini e i dolmen, i
canali e i polder. Si scopre così un Paese che, nel cuore dell’Europa, ama celebrare la
propria famiglia reale, i pittori, i ﬁoristi e i ciclisti. Perché qui l’atmosfera è unica, a
testimonianza del patrimonio…

6 NOTTI
da

US$ 3 318,67*

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

* 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.

1

232 km

2

141 km

3

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

1

VALKENBURG AAN DE GEUL — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Château St. Gerlach
Hotel e ristorante in campagna. La proprietà di St. Gerlach è insediata nella valle del Geul, all'interno della
riserva d’Ingendael. L’immenso parco, il vigneto, il giardino di erbe aromatiche, l’orto, il roseto e la chiesa
decorata con splendidi aﬀreschi del XVIII secolo compongono una cornice incantevole intorno al castello
costruito su un monastero del XIII secolo che accoglieva i pellegrini arrivati per rendere omagggio all’eremita
Gerlach de Houthem. Le camere, ricavate nell’antica masseria, si aprono sui giardini barocchi. Il ristorante, in
una cornice aristocratica intatta, serve cucina francese, intanto che il Bistrot de Liège propone delle specialità
regionali in un ambiente più informale.
Chiusura settimanale :
Ristorante principale: pranzo dal lunedi al venerdì. "Burgemeester Quicx, Coffee & More": cena.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
1, Joseph Corneli Allée
6301 KK, Valkenburg aan de Geul
(Limburg)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

Relais Châteaux Restaurant Châteaux Neercanne
Una variegata collezione d’arte al Museo
Bonnenfanten (Maastricht)
Il cimitero di Henri-Chapelle

1

232 km

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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LEUVENUM (ERMELO) — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Landgoed Hotel Het Roode Koper
Hotel e ristorante in un parco. La famiglia Sörensen accoglie calorosamente gli ospiti nella sua tenuta di Het
Roode Koper, una dimora un tempo di proprietà del Conte dell’Indonesia Olandese. Nel cuore di giardini inglesi
classici e della bella foresta di Veluwe, la tenuta di 3.000 ettari è una destinazione ideale per una fuga. Esplorate,
a piedi, in bicicletta o a cavallo -vi è un'ottima scuderia- i bellissimi dintorni, caratterizzati da boschi, corsi d’acqua
e lande ricche di selvaggina. Nei giorni più freddi potrete riscaldarvi accanto al fuoco con una tazza di tè o un
bicchiere di vino nella lounge. Il ristorante oﬀre un eccellente menù di stagione da degustare con vista sugli
splendidi giardini.

Membro Relais & Châteaux dal 2012
Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 82
3852 PV, Leuvenum (Ermelo)
(Veluwe)

Nei pressi della dimora
Un concierge al vostro servizio:

Visita il palazzo reale Het Loo, Apeldoorn
Un viaggio nel tempo all’ecomuseo all’aperto di
Arnhem
Ammirare i dipinti di Van Gogh nel cuore della
natura, Parco Nazionale De Hoge Veluwe
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232 km

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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DEN HOORN-TEXEL — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Bij Jef
Hotel e ristorante in un borgo. Tra terra e mare, a un'ora e mezza da Amsterdam e venti minuti di battello
da Den Helder, si trovano le Isole Frisone. Proprio qui, in un'antica canonica, Jef Schuur e Nadine Mögling hanno
scelto di aprire un ristorante stellato, aggiungendovi qualche suite dallo stile moderno. A seconda delle maree,
Jef Schuur cucina i prodotti locali, come i cuori eduli del Mare dei Wadden accompagnati dalla pancetta d'agnello
di Texel, da una crema di radici di prezzemolo e da uno spumoso succo di sedano. La moglie è sommelier.
Appassionata di vini europei, la sua conoscenza dei vini biologici e naturali è sopraﬃna e riesce a unire
raffinatezza e originalità con gli armoniosi contrasti di sapori e di consistenze ricercati dallo chef.
Chiusura settimanale :
lunedi e martedì (salvo luglio e agosto).

Membro Relais & Châteaux dal 2017
Herenstraat 34
1797 AJ, Den Hoorn-Texel
(North Holland)

