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

Stati Uniti

ROUTES DU BONHEUR Wine country, la Napa Valley
Recorrer la bucólica región de Wine Country consiste en descubrir sus sublimes paisajes,
sus microclimas y un estilo de vida mediterráneo en el corazón de California. Gracias a una
tierra porosa y un clima muy suave, Sonoma y el valle de Napa son el lugar de origen de
prestigiosos vinos. Unos 340 dominios vitivinícolas se suceden a lo largo de Napa. Un viaje
enológico único para los amantes del cabernet sauvignon, el chardonnay o el pinot noir...

4 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+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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HEALDSBURG — 2 NOTTI

( 2 dimore possibili )

SingleThread Farm - Restaurant - Inn
Hotel e ristorante in campagna. Lo chef Kyle Connaughton e la moglie Katina gestiscono la piccola azienda
agricola di SingleThread dal 2016. Kyle lavora con stile i prodotti della fattoria, per una cucina fusion. Il menù di
degustazione, accuratamente presentato in piatti realizzati a mano, propone undici pietanze adatte alle
preferenze di ogni ospite. Sul tetto, l'assolata terrazza invita a concedersi un bicchiere tra le vigne della Contea di
Sonoma. Le camere dall'arredo raﬃnato e soﬁsticato sono particolarmente spaziose. Il caloroso senso di
ospitalità è tangibile. «Quando un ospite arriva a SingleThread, il nostro più grande desiderio è farlo sentire a
casa», dichiara Kyle.

Membro Relais & Châteaux dal 2017
131 North Street
CA 95448, Healdsburg

Nei pressi della dimora
Dry Creek Kitchen
Jenner-by-the-Sea
Sonoma Coast State Park

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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Hotel Les Mars
Hotel e ristorante in città. Sito a Healdsburg, una cittadina con tutta la magia della regione viticola di
Sonoma, piena di gallerie d’arte e di boutique, l’Hotel Les Mars si distingue per l'attenzione ai dettagli: facciata in
pietra calcarea e ferro battuto, arredo spettacolare e mobili antichi. Un arazzo ﬁammingo del 600 è appeso
all’ingresso e le pareti della biblioteca sono ricoperte di pannelli in noce e libri rilegati in pelle. Nei dintorni, le strade
di campagna si snodano tra vigneti e colline e conducono a più di cento proprietà vinicole e cantine dove si
degustano i vini di denominazione controllata della zona: Chalk Hill, Alexander Valley, Dry Creek Valley e Russian
River Valley.

Membro Relais & Châteaux dal 2007
27 North Street,
95448, California, Healdsburg

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Dry Creek Kitchen
Jenner-by-the-Sea
Sonoma Coast State Park
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*Costo di una c hiamata urbana
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ST. HELENA — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Meadowood Napa Valley
Ristorante e hotel in campagna. Celato nella Napa Valley californiana, Meadowood invita gli ospiti ad
attardarsi in un soggiorno in cui la gastronomia e l’enologia si fondano con passione, in cui il relax viene abbinato
al piacere e in cui la contemplazione è unita alla celebrazione dei sensi. A metà strada tra Sacramento e San
Francisco, a una sola ora di auto, questo hotel eccezionale si estende su un terreno di 250 ettari. Al Restaurant
at Meadowood, il rinomato chef Christopher Kostow soddisfa i palati con delizie creative che hanno vinto i premi
culinari più prestigiosi. Facendo eco all’essenza della sua casa nella Napa Valley, una regione famosa per la
qualità dei suoi vigneti, la cucina del Meadowood si abbina perfettamente all’interessante e deliziosa esperienza
enologica tenuta da Kelli White, Direttrice educativa de The Wine Center. Vera oasi di pace, Meadowood Napa
Valley oﬀre lodge, camere e suite con le proprie terrazze e magniﬁci paesaggi sulla lussureggiante natura che li
circonda. Fate una passeggiata e godetevi la magniﬁca vista da St. Helena. Giocate a tennis con un insegnante
professionista o allenatevi con un personal trainer. E se volete una pausa, basta cercare la meravigliosa spa con
le sue stanze per i trattamenti che potrebbero paciﬁcamente passare per suite, con i giardini privati dedicati al
relax nonché con le stanze per i bagni di vapore e la sauna. Celato nella foresta della Meadowood Napa Valley e
pensato da Howard Backen, promette momenti indimenticabili di benessere e serenità.
Chiusura settimanale :

Membro Relais & Châteaux dal 1987
900 Meadowood Lane
94574, California, St. Helena

Ristorante gastronomico: pranzo e sera (prima settimana di giugno à ultima settimana di dicembre). "Forum": aperto tutti i
giorni.

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Harlan Estate Vineyards
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*Costo di una c hiamata urbana
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RUTHERFORD — 1 NOTTE

( 2 dimore possibili )

Auberge du Soleil
Hotel e ristorante nei vigneti. Tra i famosi vigneti della Napa Valley, il ristoratore francese Claude Rouas e il
suo socio Robert Harmon hanno creato un elegante boutique hotel nascosto in un oliveto che ricorda la
Provenza. Le romantiche e isolate “maison” con terrazze private, arredi personalizzati e camino sorgono in cima
a una collina, con uno dei panorami più spettacolari sui rinomati vigneti della California sottostanti. La cucina
d'ispirazione mediterranea del ristorante mostra i migliori ingredienti stagionali della regione, mentre l'Auberge
Spa utilizza per ogni trattamento ingredienti naturali originari della California settentrionale e della regione. La
cantina con 15.000 bottiglie presenta una premiata selezione di vini nazionali e internazionali che gli ospiti
potranno gustare sulla terrazza ammirando il tramonto.

Membro Relais & Châteaux dal 1988
180 Rutherford Hill Road
94573, California, Rutherford

Nei pressi della dimora
Pritchard Hill
Swanson Vineyards Salon

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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The French Laundry
Ristorante in campagna. La tecnica dello Chef Thomas Keller è diventata così famosa che la Pixar ha fatto
ricorso a lui per la ratatouille ﬁnale del ﬁlm Ratatouille. Nel cuore della Napa Valley questo Chef, il cui ristorante
«Per Se» è tra le mete culinarie più importanti di New York, ha creato una delle migliori tavole della California.
Lavorando al suo ﬁanco, lo Chef David Breeden e la sua brigata elaborano dei piatti minimalisti. In una sequenza
di piatti si degustano ostriche e tartuﬁ ma, per sorprendere ancor di più, nessun ingrediente viene ripetuto
durante il pasto. Il menù è diverso ogni giorno, a seconda delle verdure e delle erbette raccolte direttamente
nell’orto.
Chiusura settimanale :
pranzo.

Membro Relais & Châteaux dal 1998
6640 Washington Street
94599, California, Yountville

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Pritchard Hill
Swanson Vineyards Salon
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*Costo di una c hiamata urbana

53 km

2

8 km

3

112 km

4

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

4

SAN FRANCISCO

( 3 dimore possibili )

Quince
Ristorante in città. Nel quartiere Jackson Square, uno dei più antichi e aﬀascinanti di San Francisco, una casa
tipica centenaria ospita una delle migliori mete culinarie della città. Lo Chef Michael Tusk propone una cucina
californiana dalle inﬂuenze francesi e italiane utilizzando unicamente prodotti forniti da una rete rigorosamente
selezionata di piccoli produttori e agricoltori della zona. La stessa cura si apprezza nella scelta dei vini. In una
cornice elegante di ispirazione Art déco, si degusta in coppia un’anatra arrostita intera servita con aglio nero e
prugne regina claudia oppure un risotto ai cardi, porcini e tartufo bianco.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
470 Pacific Avenue
94133, California, San Francisco

Nei pressi della dimora
Muir Woods
Fisherman's Wharf
Ferry Building Marketplace
Alamo Square

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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Saison
Ristorante in città. Il fuoco caratterizza la cucina di Joshua Skenes. Dai falò dell’infanzia lo Chef ha tratto
ispirazione per la cottura alla brace tipica del suo ristorante di San Francisco, Saison. Il fulcro della sua cucina è
l’esaltazione dei sapori dei vari ingredienti, e la cottura alla brace è la tecnica migliore per ottenerla.
Chiusura settimanale :
pranzo, lunedi sera, domenica sera.

Membro Relais & Châteaux dal 2016
178 Townsend Street
CA 94107, California, San Francisco

Nei pressi della dimora
Muir Woods
Fisherman's Wharf
Ferry Building Marketplace
Alamo Square

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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Gary Danko
Ristorante in città. La cucina di Gary Danko, ambasciatore della ristorazione americana attuale, unisce le
tradizioni culinarie di tutto il mondo. Si serve di spezie asiatiche per aggiungere un tocco di audacia alla sua
perfetta tecnica di stile francese. Il risultato è un sublime blini di grano saraceno al salmone aﬀumicato, panna
fresca e caviale Osetra del Mar Nero. Danko utilizza solo prodotti di stagione: in primavera le capesante vengono
servite con una purea di asparagi e piselli, d’inverno si sposano a una crema di butternut e mele caramellate. Da
degustare in un'atmosfera intima e accogliente -boiserie e pareti color talpa-, in uno dei quartieri più trendy di
San Francisco.
Chiusura settimanale :
pranzo, martedì sera, mercoledì sera.

Membro Relais & Châteaux dal 2002
800 N Point Street
94109, California, San Francisco

Nei pressi della dimora
Muir Woods
Fisherman's Wharf
Ferry Building Marketplace
Alamo Square

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

