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

Francia

ROUTES DU BONHEUR Périgord, storia e territorio
Per evocare le emozioni di un viaggio nel Périgord e in Dordogna, basta citare i siti
eccezionali dichiarati Patrimonio dell'Umanità, dalle grotte decorate della valle del Vézère tra cui le meravigliose grotte di Lascaux - ai ripidi sentieri per Santiago de Compostela. Le
visite a Sarlat-la-Canéda, Rocamadour o Padirac rimangono impresse nella memoria di
grandi e piccini. Questa valle della Dordogna è talmente particolare che dal 2012 è stata
dichiarata riserva della biosfera dall'Unesco ...

6 NOTTI
da

US$ 1 468,89*

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.
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BRANTÔME-EN-PÉRIGORD — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Moulin de l’Abbaye
Hotel e ristorante in un borgo. A Brantôme, la Venezia del Périgord, questo mulino ricoperto di edera, è uno
dei luoghi più belli della Dordogna. La vista abbraccia il ponte angolato, un capolavoro del XVI secolo, il giardino
del monastero, la torre medievale, il padiglione rinascimentale e la famosa abbazia fondata da Carlo Magno. Le
stanze e i salotti sono eleganti e invitanti, e la luminosa sala da pranzo si protrae su una terrazza sulle rive del
fiume. Lo Chef crea una cucina innovativa e ispirata, che usa i prodotti locali. Nel mulino, nella casa del mugnaio e
in quella un tempo dimora del famoso Abate di Brantôme, Pierre de Bourdeilles, tutto fa vivere il romanticismo e
la magia dei luoghi.
Chiusura settimanale :
Ristorante principale: pranzo, lunedi sera, martedì sera. "Au Fil du Temps": mercoledì e giovedi.

Membro Relais & Châteaux dal 1981
1, route de Bourdeille
24310, Brantôme-en-Périgord
(Dordogne)
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TRÉMOLAT — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Le Vieux Logis
Hotel e ristorante in un borgo. Henry Miller amava e conosceva la Francia meglio di tanti Francesi. In cerca
di luoghi insoliti che ne stimolassero l'ispirazione, arrivò in quest'hotel nel cuore del Périgord nero per restarci
una settimana, ma ci trascorse un mese intero.Nell’antico essiccatoio di tabacco trasformato in sala da pranzo,
o all’aria aperta, sotto i tigli, lo spirito di Miller aleggia ancora nel ristorante e lo impregna. Come lui, apprezzerete
la quiete di questo antico priorato coi suoi bei giardini, il suo ruscello canterino e la piscina naturale, dove potrete
nuotare. Le giornate scorrono in un’atmosfera informale ﬁno alla degustazione, in serata, di alcuni ottimi vini
regionali.
Chiusura settimanale :
Ristorante principale: mercoledì e giovedi (dal 1° settembre al 30 giugno). "Le Bistrot de la Place": lunedi e martedì (dal 1°
settembre al 30 giugno).

Membro Relais & Châteaux dal 1955
Rue des Ecoles
24510, Trémolat
(Dordogne)
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LACAVE — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Château de la Treyne
Hotel e ristorante ai margini di un ﬁume. La torre di questo castello è così vicina al ﬁume che sembra
galleggiare sulle acque. Situato tra il Lot – soprannominato «terra delle meraviglie» – e la Dordogna – che
annovera oltre mille castelli – il Château de la Treyne è un luogo di soggiorno ideale per partire alla scoperta di
una regione eccezionale. Lo chef rivisita la cucina del territorio, elaborando ovviamente il foie gras o l'agnello dei
Causses del Quercy. Questa squisita cena vi verrà servita nel grande salone Louis XIII o sulla terrazza
sovrastante la Dordogna. Riempitevi i polmoni di aria pura e aprite bene gli occhi per catturare lo scenario
maestoso.
Chiusura settimanale :
Ristorante: pranzo dal martedì al venerdì e mercoledì sera.

Membro Relais & Châteaux dal 1993
46200, Lacave
(Lot)

