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Argentina

ROUTES DU BONHEUR Dall’Argentina delle estancias alla
Patagonia a grandezza naturale
Salvatore Ferragamo dirige Il Borro, una tenuta Relais & Châteaux presente in Toscana
(Italia). Ma non è dell’Italia che ci parla oggi, bensì dell’Argentina, innamorato dei suoi
paesaggi e del polo… "Adoro l’Argentina. Ho avuto la fortuna di scoprire il paese da
ragazzo, quando volevo vivere per qualche mese un’esperienza di farming. La mia famiglia
è molto attenta alla protezione della natura e allo sviluppo sostenibile ed io volevo coltivare
questo impegno in Argentina. Per un certo periodo, ho avuto quindi la possibilità di vivere
insieme ad una celebre famiglia di giocatori di polo, Gonzalo e Luisita Tanoira, a Nueve de
Rulio. Una vera e propria iniziazione alla cultura e al saper vivere argentini. Sono tornato più
volte in questo meraviglioso paese e adesso mi piacerebbe portarci i miei ﬁgli per far
scoprire anche a loro questa formidabile natura…"

15 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

da

+1 800 735 2478 *

US$ 11 618,26*

* 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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SAN ANTONIO DE ARECO — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

La Bamba de Areco
Hotel e ristorante in campagna. Nel cuore della Pampa, a soli 120 km da Buenos Aires, il Bamba de Areco è
una "estancia" dei primi del XIX secolo che non manca certo di personalità. Gli ediﬁci in stile coloniale sono stati
trasformati con cura in un hotel de charme immerso nello spirito gaucho. La facciata rosso scuro della casa
padronale e delle stalle, il vasto parco alberato, il calore e la cordialità del servizio sono gli elementi che rendono
magico questo luogo. Una squadra di polo si allena nella vicina proprietà. Anche le camere portano il nome di
famosi cavalli: arredate tutte in modo diverso, sono decorate con cuoio, legno e lana. La Bamba de Areco è di
per sé un viaggio nella cultura argentina.

Membro Relais & Châteaux dal 2016
Route 31 km 7,5
San Antonio de Areco
Buenos Aires
2760, San Antonio de Areco
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CÓRDOBA — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

El Colibri
Hotel e ristorante in un parco. Nel cuore dell’Argentina, Stéphanie e Raoul Fenestraz hanno creato una
hacienda che è una vera e propria fattoria tradizionale circondata da grandiosi paesaggi cui fanno da sfondo le
montagne di Córdoba. Parquet di legno chiaro e grandi arcate bianche caratterizzano le spaziose e luminose
stanze e suites. Le giornate trascorrono fra escursioni a cavallo, partite di polo, caccia alla tortora, centro
benessere, yoga, e piaceri gastronomici. Manzo, agnello, uova, latte, frutta, erbe aromatiche e ortaggi casalinghi
servono per freschissime composizioni e gustosi barbecue di carne.

Membro Relais & Châteaux dal 2016
Camino a Santa Catalina, km 7
5221, Santa Catalina
(Córdoba)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Festival de Doma y Folklore de Jesús María
Estancia Santa Catalina, l’inconfondibile stile
gesuita
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LUJAN DE CUYO — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Cavas Wine Lodge
Hotel e ristorante in campagna. La strada dei vini che attraversa Mendoza è una delle più aﬀascinanti al
mondo, per la bellezza dei paesaggi e la qualità dei suoi vigneti. Ai piedi delle Ande, in una proprietà di più di 22
ettari, Cecilia Diaz Chuit e Martín Rigal hanno creato uno splendido hotel in stile spagnolo coloniale, consacrato ai
piaceri di Bacco. Ci sono inoltre un centro benessere e dei cortili arabizzanti. In qualsiasi stagione la zona viticola
di Mendoza oﬀre un'inﬁnità di attività molto attraenti. Lasciatevi tentare dalle visite alle cantine, dove scoprirete la
storia di Mendoza, per poi gustare un bicchiere di vino sulla terrazza mentre ammirate il sole che tramonta dietro
le Ande.

Membro Relais & Châteaux dal 2008
Costaflores S/N
Alto Agrelo
5507, Lujan de Cuyo
(Mendoza)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
La festa della vendemmia, Mendoza
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VILLA LA ANGOSTURA — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Las Balsas
Hotel e ristorante sul lago. La Patagonia, l’ultima terra abitabile prima di raggiungere il Polo Sud, continua ad
aﬀascinare tutti coloro che vi si recano. Las Balsas è senza dubbio uno dei luoghi più belli di questa regione in
capo al mondo. Questo romantico hotel dalle facciate blu oﬀre una vista superba su un lago maestoso e sulle
montagne vicine. Fate una romantica gita in barca, partite all'avventura in canoa o a cavallo o rigeneratevi nella
rilassante e rivitalizzante spa, situata di fronte al lago Nahuel Huapi. Per concludere in bellezza una giornata
perfetta, deliziate il vostro palato con i sapori locali offerti dal ristorante.

Membro Relais & Châteaux dal 1995
Cabellera de la Berenice 445
8407, Villa La Angostura
(Neuquen, Patagonia)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

El Nirantal, Villa La Angostura
Cascate e panorami
La foresta degli Arrayanes
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EL CALAFATE - SANTA CRUZ — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

EOLO - Patagonia's Spirit
Hotel e ristorante in campagna. L'Eolo incarna a meraviglia lo spirito della Patagonia, le sue radici indigene, le
esperienze dei primi pionieri europei e creoli e degli avventurieri di tutto il mondo che ancora oggi ritengono
questa terra leggendaria un sogno e la percorrono. Questo magico lodge è situato nel cuore di una proprietà di
4.000 ettari, vicino a El Calafate, sulla strada che porta al ghiacciaio Perito Moreno. Nell'immensità della valle di La
Anita niente turberà la vostra pace. Scoprite ed esplorate la natura selvaggia, rilassatevi nella piscina coperta,
gustate la deliziosa cucina, godetevi l’incredibile vista sui ghiacciai, il più grande lago dell’Argentina e la cordigliera
delle Ande.

Membro Relais & Châteaux dal 2010
Ruta Provincial N 11 km 23
9405, El Calafate - Santa Cruz
(Patagonia)

