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

Francia

ROUTES DU BONHEUR Paradisi per famiglie nel Sud della
Francia
Il sud della Francia è la meta ideale da scoprire con la famiglia! Dai sentieri subacquei ai
concerti jazz, dalle regate alle passeggiate a cavallo, dalle visite allo zoo alle miniere di ocra,
le esperienze da vivere con i bambini non ﬁniscono mai. I piaceri del Mediterraneo si
estendono ai magniﬁci paesaggi della Provenza. Si passa da una visita culturale a un'attività
all'aperto. Sotto il sole del Mediterraneo, in un'atmosfera provenzale, si può imparare,
passeggiare, nuotare, divertirsi o riposarsi in base agli umori della giornata...

12 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/10/2023, 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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CAP D'ANTIBES — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Cap d’Antibes Beach Hotel
Hotel e ristorante sul mare. A metà strada tra Nizza e Cannes, in una cornice col Mediterraneo in primo
piano, il Cap d’Antibes Beach Hotel è un gioiello dell’architettura contemporanea. Le sue linee minimalistiche sono
in completa armonia con una vegetazione mediterranea che ha il fascino e la freschezza di un giardino bagnato
dal mare, con la spiaggia privata di sabbia ﬁne che guarda le isole di Lerino e con la splendida piscina a sﬁoro.
L’originale arredamento delle camere e delle suite invita gli ospiti a un viaggio sensoriale. L'incanto prosegue nel
ristorante Les Pêcheurs aﬀacciato sul mare, con grande diletto dei palati e degli occhi e, sullo sfondo, il
massiccio dell’Esterel.

Membro Relais & Châteaux dal 2010
10, boulevard du Maréchal Juin
06160, Cap d’Antibes
(Alpes-Maritimes)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

I piaceri del sentiero sottomarino (Cap d'Antibes)
Un posto per un concerto al Festival Jazz à Juan
(Antibes Juan-les-Pins)
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LA CROIX VALMER — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Château de Valmer
Hotel e ristorante in campagna. A 300 m dal mare, nascosto in una vasta proprietà di sei ettari, tra vigneti
biologici e campagna provenzale, lo Château de Valmer è un’antica pensione di famiglia che, nel corso del tempo,
si è trasformata in hotel di lusso. Proprietaria dal 1946, la famiglia Rocchietta-Montloin ha sempre coltivato l’Arte
di ricevere al meglio. Gli ospiti troveranno a disposizione camere chic e intime, capanne arroccate tra gli alberi,
residenze e un ristorante gastronomico stellato con cucina ispirata ai prodotti biologici dell’orto. Attraverso il
maestoso viale di palme, accedono alla spiaggia privata di fronte alle isole d’Oro. Una magniﬁca spa luminosa,
aperta sul parco, e una grande piscina esterna riscaldata perfezionano questo invito al relax.
Chiusura settimanale :
Ristorante principale: pranzo e lunedi sera. "Le Jardin": cena.

Membro Relais & Châteaux dal 2017
81 boulevard de Gigaro
83420, La Croix-Valmer
(Var)
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FLAYOSC — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Château de Berne
Hotel e ristorante nei vigneti. I cipressi annunciano lo Château de Berne in fondo alla strada che si snoda
attraverso i 510 ettari di natura tutelata della tenuta. Da tre secoli le sue cantine producono dei cru provenzali
con carattere e dei vini rosati molto freschi. Arredate in stile country chic, le camere, una diversa dall’altra,
oﬀrono una bellissima vista sui vigneti, i giardini e il bosco. Al ristorante Le Jardin de Berne la cucina colorita
emana le fraganze della Provenza. In questo piccolo paradiso varietà antiche, ﬁori ed erbe aromatiche crescono
insieme ai piedi degli ulivi. La spa si rivela in un ambiente decisamente zen coi suoi prodotti derivati dalla vigna.
Chiusura settimanale :
“Le Bistrot”: Open Thursday to Monday (lunch only).

Membro Relais & Châteaux dal 2009
Chemin des Imberts
83780, Flayosc
(Var)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

La ronde des Escarcets a cavallo (Plaine-desMaures)
Visita della fattoria didattica di Château SaintRoux (Cannet-des-Maures)
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+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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LE CASTELLET — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Hôtel & Spa du Castellet
Ristorante e hotel in un parco. Alle soglie di una pineta di pini marittimi sovrastante il mare Mediterraneo,
l’Hôtel du Castellet è una delle mete più aﬀascinanti della regione: mobili patinati, fontane in marmo, le stanze
degli ospiti sono dipinte con toni color miele, lavanda o uva e le soleggiate terrazze invitano al dolce far niente. Lo
Chef Christophe Bacquié ha imposto il suo stile nel prestigioso ristorante gastronomico dell’hotel, Restaurant
Christophe Bacquié. La cucina è basata su prodotti di stagione e mediterranei, allietata da un tocco di sapori
esotici. Per un relax assoluto: la piscina, il golf, la spa e l'ombra dei gazebi dove, la sera, un gioco di luci ben
orchestrate mette in risalto il bel parco.
Chiusura settimanale :
Ristorante gastronomico: pranzo dal lunedi al venerdì e cena dal domenica al martedì. "Bistrot San Felice": aperto tutti i giorni.

Membro Relais & Châteaux dal 2007
3001, route des Hauts-du-Camp
83330, Le Castellet
(Var)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Iniziazione al pilotaggio a partire dai 7 anni sul
circuito Paul Ricard
Alla scoperta della mieleria di Le Castellet
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LE PUY-SAINTE-RÉPARADE — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Château de Fonscolombe
Hotel e ristorante in un parco. Un tempo dimora di una grande famiglia di umanisti provenzali, lo Château de
Fonscolombe ha conservato intatto lo spirito dell’epoca. Nei suoi saloni, ornati di pelli genovesi e carte da parati
cinesi, risuona ancora la vivacità delle loro arguzie. Il parco, con i suoi vialetti e i suoi alberi maestosi, è l’eredità
lasciata dal botanico della casata. Il ristorante l’Orangerie ha saputo incarnare il fascino elegante, rustico e
provenzale della tenuta. Caldo e accogliente d’inverno, propone uno spazio aperto all’ombra del grande cipresso
calvo d’estate. Lo chef Quentin Durand vi infonde la sua creatività e propone una cucina moderna con sapori
provenzali inediti, in armonia con la ricchezza del terroir.

Membro Relais & Châteaux dal 2018
Route de Saint Canadet
13610, Le Puy-Sainte-Réparade
(Bouches-du-Rhône)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Caccia al tesoro al Château de Fonscolombe
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GARGAS — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Coquillade Provence Resort & Spa
Hotel e ristorante nei vigneti. In cima ad una collina, nel cuore di un'azienda viticola, il Coquillade Village oﬀre
una vista eccezionale sul Luberon e sul Mont Ventoux. Composto da sei dimore – la più antica dell’XI secolo –
questo villaggio di charme è un mix di autenticità ed ecologia nel cuore dei vigneti. Degusterete, a scelta, una
cucina moderna o tradizionale e, per i piaceri del palato, i vini del vigneto Aureto. Gli amanti del ciclismo
scopriranno il paesaggio in bicicletta, al loro ritmo. Coloro che amano la Provenza, gli appassionati di vino o dei
grandi spazi, si sentiranno appagati dalla serenità e dal benessere che troveranno in questa idilliaca cornice.

Membro Relais & Châteaux dal 2010
Hameau le Perrotet
84400, Gargas
(Vaucluse)

