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Spagna, Portogallo

ROUTES DU BONHEUR Un viaggio senza confini attraverso
Spagna e Portogallo
"Madrid è una delle città più dinamiche e più festose d'Europa.” Per questo motivo ho
scelto di situare la mia seconda casa lì e nella posizione migliore, di fronte al Museo del
Prado. Mi piacciono le città antiche e intatte, quali Toledo e Cáceres, e potersi godere la
bella vita di ieri e i piaceri di oggi in campagna. Mi piace moltissimo dirigermi a sud
zigzagando oltre il conﬁne per scoprire questi paradisi vicinissimi a noi: il regno della
biodiversità. Due Paesi in un unico viaggio, pieno di segreti e di nuove esperienze che ho
l’onore di rivelarvi e di condividere con voi."

6 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

da

+1 800 735 2478 *

US$ 1 539,91*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/08/2023, 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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MADRID — 1 NOTTE

( 3 dimore possibili )

Heritage Madrid Hotel
Hotel e ristorante in città. La facciata immacolata dell'Heritage Hotel si erge ﬁeramente in uno dei quartieri
più eleganti della capitale spagnola. L'ediﬁcio di interesse storico, costruito all'inizio del XX secolo in stile Belle
Époque, ospita oggi un hotel che fonde in maniera sublime classicismo e atmosfere urbane. L'interior designer
Lorenzo Castillo ha saputo creare un arredamento accogliente utilizzando legno laccato, marmi policromi e carte
da parati dipinte a mano, che racchiude come uno scrigno una magniﬁca collezione di pezzi d'antiquariato e
opere d'arte europea risalenti ai secoli XVIII e XIX. Al timone del ristorante Haroma, lo chef Mario Sandoval esalta
i migliori ingredienti con una cucina eclettica e sofisticata.

Membro Relais & Châteaux dal 2018
Calle Diego de Leon, 43
28006, Madrid
(Madrid)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
I segreti della Madrid più autentica

*Costo di una c hiamata urbana
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Hotel Orfila
Hotel e ristorante in città. Nel cuore di Madrid, a pochi minuti dal museo del Prado, dove le tele di
Hieronymus Bosch sono in prima linea tra quelle di Velazquez, Goya, il Greco, Raﬀaello, Tiziano e Rubens, vi
attende un altro Giardino delle delizie. L’Hotel Orﬁla, una palazzina costruita nel 1886, con i suoi arredi d’epoca, i
marmi lavorati e i superbi eﬀetti trompe-l’œil nel suo cortile verde, ha anch'esso l'aspetto di una galleria d'arte.
Negli anni Venti, fu reso famoso dagli spettacoli teatrali messi in scena tra le sue mura. Oggi, il cortile fiorito invita
a cenare sotto le stelle e la sala da tè gli dà un tocco d’eleganza inglese. Il luogo ideale per esplorare Madrid,
passo dopo passo.

Membro Relais & Châteaux dal 2001
c/Orfila n°6,
E-28010, Madrid

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
I segreti della Madrid più autentica

*Costo di una c hiamata urbana
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Restaurante Coque
Ristorante in città. A due passi dal centro di Madrid, i fratelli Sandoval propongono un insolito viaggio
culinario. Mario, lo chef, sperimenta tecniche innovative, per esempio l'idrolisi dell'uovo o la ricerca del DNA delle
verdure. Pura avanguardia gastro-scientiﬁca al servizio delle texture e degli aromi della sua moderna "cucina
della memoria". Da un sapore unico e delicato fa capolino un ricordo, un paesaggio... Palato, olfatto, ma anche
tatto e immaginazione: tutti i sensi sono coinvolti. La ricerca inizia nella cantina con Rafael, il sommelier, e si
conclude nella sala del ristorante, arredata dal rinomato architetto Jean Porsche.
Chiusura settimanale :
lunedi.

Membro Relais & Châteaux dal 2017
Calle Marques del Riscal 11
28010, Madrid

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
I segreti della Madrid più autentica
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CÁCERES — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Atrio Restaurante Hotel
Ristorante e hotel in città. Situato all'interno della cinta muraria di Cáceres, coi suoi straordinari ediﬁci
almohadi, gotici, rinascimentali e coloniali, l'Atrio vanta la sublime architettura di Emilio Tuñón Álvarez e Luis
Moreno Mansilla, maestri del moderno design. Nel cuore di questa città medievale i Chef José Polo e Toño Pérez
elaborano una cucina dai sapori unici, autentici, in una cornice paradisiaca straordinariamente moderna. Tartuﬁ,
pasta e funghi, cannolicchi con prosciutto iberico, zampetti di maiale, ostriche calde e altre creazioni
gastronomiche sono in completa armonia con la maestosità dell'edificio.

Membro Relais & Châteaux dal 2005
Plaza de San Mateo n°1
E-10003, Cáceres
(Extremadura)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

Ritorno al Rinascimento
Nuotare in piscina al tramonto
Ammirare la città di notte
Mangiare da re
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305 km

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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PORTIMÃO — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Bela Vista Hotel & Spa
Hotel e ristorante sul mare. In questa splendida regione soleggiata del sud del Portogallo, sulla spiaggia di
Praia da Rocha, una dimora familiare del XIX secolo situata di fronte all’oceano è diventata, nel 1934, il primo
hotel dell’Algarve. Oggigiorno rinnovato, il Bela Vista resta una meta preservata di villeggiatura su una costa
frequentata, che oﬀre relax e intimità in uno scenario vibrante e colorato. Sui lettini collocati intorno alla
bellissima piscina o sulla spiaggia con accesso privato, il tempo si allunga dolcemente. Il rumore delle onde culla
ogni momento, mentre sorseggiamo un cocktail al bar al tramonto o gustiamo una cena romantica sul grande
terrazzo sovrastante la spiaggia.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
Avenida Tomás Cabreira
Praia da Rocha
8500-802, Portimão
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LISBONA — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Valverde Hotel
Hotel e ristorante in città. Il Valverde si cela dietro una porta discreta sull’Avenida da Liberdade, in uno dei
quartieri più alla moda di Lisbona. Aﬀascinante e segreto, l’hotel è come una residenza di città dal design
perfettamente riﬁnito. I colori densi delle pareti contrastano con le tonalità vivaci dei tessuti e delle sedute. Un
sapiente mix di rétro e antiquariato abbina alla perfezione mobili vintage e incisioni d’arte, anche nelle camere.
Soﬃtti alti e tubature a vista: anche l’atmosfera quasi industriale del ristorante O Sítio risulta intima. La chef Carla
Sousa aggiunge un tocco di gusto capoverdiano a una cucina portoghese di qualità.

Membro Relais & Châteaux dal 2019
Av. da Liberdade, 164
1250-146, Lisbona

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Concerto di Fado all'Alfama, Lisbona
Un biglietto per il Tram 28, Lisbona
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*Costo di una c hiamata urbana
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CASCAIS — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Fortaleza do Guincho
Hotel e ristorante sul mare. Fortaleza Do Guincho si trova sul capo più occidentale dell’Europa, assieme al
faro di Cabo da Roca. Le onde Atlantiche si infrangono con forza contro le rocce ai piedi di questo
impressionante ediﬁcio. All’entrata, due cannoni puntati verso l'oceano vi ricordano che state entrando in
un’antica fortezza, un ediﬁcio caratteristico e aﬀascinante, con degli interni perfettamente conservati del XVII
secolo, una deliziosa cucina di pesce e la spiaggia a due passi. Provate a praticare gli sport acquatici, giocate a
golf o andate al casinò di Estoril. Se invece preferite la vita culturale e notturna, Lisbona è a soli trenta chilometri
di distanza.
Chiusura settimanale :
Main restaurant opening days: Dinner from Wednesday to Saturday (7 p.m. to 9.30 p.m.). Lunch on Sunday. « Spot by Fortaleza
do Guincho »: Il ristorante vi accoglie tutti i giorni dalle 11:00 alle 22:00.

Membro Relais & Châteaux dal 2000
Estrada do Guincho 2413
P-2750-642, Cascais

