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Relais & Châteaux, relax e divertimento garantito per una vacanza in famiglia 
 
Con la fine della scuola arrivano i momenti più belli da trascorrere con i propri cari, approfittando della 
stagione calda e dell’offerta Relais & Châteaux pensata apposta per le famiglie. L’accoglienza 
personalizzata in ogni Dimora e la sensazione di sentirsi subito come a casa, infatti, fanno parte della 
filosofia dell’Associazione e coniugano alla perfezione la ricerca di tranquillità e la sicurezza di un 
soggiorno indimenticabile per grandi e piccoli. 
 
Château Monfort (Milano): scenari da favola nel cuore della metropoli 
 

A due passi dal quadrilatero della moda di Milano, Château 
Monfort affascina i visitatori con la sua atmosfera da favola. In 
questo piccolo castello cittadino la magia è sempre viva: ogni 
camera, infatti, è ispirata a una fiaba antica, da Cenerentola 
all’Uccello di Fuoco, e tutti gli arredi e gli interni della Dimora 
richiamano nello stile e nel gusto un mondo incantato. La 
posizione strategica gli permette di essere un valido punto di 
riferimento per le famiglie che desiderano approfittare di un 
soggiorno a Milano per visitare Expo Milano 2015. La Dimora 
offre, infatti, delle soluzioni ad hoc che prevedono speciali 

sconti per i bambini e il biglietto di entrata all’Esposizione Universale. 
Inoltre, le proposte del ristorante Rubacuori guidano gli ospiti in un percorso alla scoperta della 
migliore tradizione culinaria italiana in chiave contemporanea, grazie al tocco sapiente e originale dello 
Chef Martin Vitaloni, che realizza anche menu speciali per i bambini, pensati per i loro gusti ed 
esigenze. 
www.relais.com/monfort  
 
 
Gardena Grödnerhof (Ortisei, BZ): divertimento all’aria aperta all’ombra delle Dolomiti 
 
L’inizio dell’estate è il momento ideale per una fuga dove 
l’aria è più pura: tra le montagne dell’Alto Adige, nel cuore 
della Val Gardena, il Relais & Châteaux Gardena 
Grödnerhof accoglie gli ospiti con tutte le camere 
completamente rinnovate: particolarmente interessanti 
quelle superior con porta comunicante, ideali per le 
famiglie. Il Miniclub della Dimora propone un programma 
di attività e animazione sempre aggiornato per i bambini 
dai 3 anni in su, che potranno divertirsi in serenità e 
sicurezza facendo tante nuove amicizie: la sala giochi “Play 



Land”, in cui i bimbi possono anche cenare con le assistenti, i giochi e le attività garantiscono un 
soggiorno di divertimenti. Per i grandi tante le opportunità per regalarsi momenti unici: ad esempio nel 
centro benessere, dove ritemprarsi con i trattamenti alle piante ed erbe alpine, per un relax in alta quota; 
oppure con una passeggiata in montagna insieme alla guida messa a disposizione dalla Dimora; o 
ancora, con le escursioni in mountain bike. Inoltre, per una grigliata tra le vette, è possibile raggiungere 
la baita della Dimora sull’Alpe di Siusi, dove ad attendere gli ospiti ci saranno le specialità locali e 
barbecue per un pranzo in compagnia. 
www.relais.com/gardena  
 
 
Rosa Alpina Hotel & Spa (San Cassiano in Badia, BZ): un’avventura emozionante per tutta la 
famiglia 
 

In Val Badia si trova un piccolo paradiso dell’ospitalità, con 
una lunga tradizione alla spalle: è il Relais & Châteaux Rosa 
Alpina Hotel & Spa (San Cassiano in Badia), dove la 
famiglia Pizzinini porta avanti da oltre 70 anni l’arte 
dell’accoglienza in questa Dimora circondata dalle 
magnifiche cime delle Dolomiti. Punto di forza è la 
combinazione perfetta di sport e attività nella natura 
incontaminata, servizio deluxe e cucina stellata. Per rendere 
ancora più piacevole e divertente il soggiorno dei bimbi in 
vacanza, Rosa Alpina Hotel & Spa fornisce loro un 

simpatico kit con Scatola dei Tesori, T-shirt personalizzata, zainetto e cappellino: i piccoli ospiti 
saranno così pronti per tante avventure tra mountain bike, passeggiate in montagna e la scoperta della 
fauna locale. E per un’esperienza unica per tutta la famiglia, la Dimora mette a disposizione 2 baite 
private a 2000 metri d’altitudine, dove fare pic-nic e barbecue pernottare dopo aver ammirato 
l’”enrosadira”, il famoso tramonto rosa delle Dolomiti. 
www.relais.com/alpina   
 
Villa del Quar (Verona): parchi tematici e relax tra le colline della Valpolicella 
 
Antica Dimora rinascimentale immersa tra i vigneti della 
Valpolicella, il Relais & Châteaux Villa del Quar gode 
di una posizione strategica che la rende meta perfetta per 
una pausa di benessere, senza rinunciare allo svago per 
tutta la famiglia. A due passi da Verona e dalle rive del 
Lago di Garda, questa residenza di charme coniuga 
sapientemente la natura e il relax con esperienze uniche 
per i bambini. A poca distanza si trovano, infatti, alcuni 
dei parchi tematici e di divertimento più famosi d’Italia: 
tra questi, Gardaland e Parco Natura Viva un parco di 42 
ettari sulle colline moreniche, paradiso per gli amanti 
degli animali e della natura selvaggia, Caneva world (waterpark) sul lago di Garda, Movie Studio, Jungle 
Adventure altri ancora. Villa del Quar offre ai propri ospiti soluzioni speciali per visitare queste 
attrazioni; sono tante le occasioni poi per coccolarsi se invece si preferisce la tranquillità di questa Villa 
Veneta dichiarata monumento nazionale, ad esempio indugiando al sole, immersi nella piscina a 
trifoglio. 
www.relais.com/delquar 
 
 
 
 



 
L’Albereta (Erbusco, BS): momenti indimenticabili  
 

Suggestiva Dimora immersa in un ampio parco 
secolare della Franciacorta, il Relais & Châteaux 
L’Albereta è la soluzione ideale per trascorrere 
un’esperienza indimenticabile e assaporare fino in 
fondo lo spirito dell’Art de Vivre di Relais & 
Châteaux. Qui, Carmen Moretti de Rosa ha scelto di 
proporre per i propri ospiti tante piccole attenzioni su 
misura di famiglia, offrendo un ampio ventaglio di 
possibilità ed esperienze, ideali per una vacanza in 

grado di coinvolgere grandi e piccini. Il Maty’s club, il Kid’s Club della Dimora, è un mondo di giochi e 
divertimenti per i bimbi dai 3 anni in su, pensato per stimolare la loro creatività. I genitori potranno 
affidare i loro piccoli a personale qualificato e regalarsi dei momenti di relax con una passeggiata tra i 
vigneti, o approfittare per scoprire il VistaLago Bistrò e la sua terrazza spettacolare sulle colline della 
Franciacorta e sul Sebino. La Dimora organizza anche escursioni con barca privata sul vicino Lago 
d’Iseo, perfette per una giornata all’aria aperta alla scoperta delle tre isole del lago, con sosta nella 
magica Montisola e picnic con le prelibatezze preparate dallo chef della Dimora Fabio Abbattista. 
www.relais.com/albereta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAIS & CHÂTEAUX  
Relais & Châteaux è una selezione esclusiva di oltre 540 prestigiosi hotel di charme e ristoranti gourmet, gestita da 
un gruppo di proprietari indipendenti, hôteliers e chefs. Dal 1954, la famiglia Relais & Châteaux definisce i criteri di 
eccellenza nel campo dell'accoglienza e dell'ospitalità di lusso, esplorando nuove frontiere e creando per i propri 
ospiti in tutto il mondo esperienze uniche all'insegna dell'Art de Vivre. 
Dai vigneti della Napa Valley alle spiagge dell'Oceano Indiano, dagli oliveti della Provenza ai lodge in Sudafrica e ai 
tradizionali Ryokan giapponesi, Relais & Châteaux offre i percorsi migliori per scoprire ogni regione, cultura e 
Paese. La filosofia di Relais & Châteaux si ispira alla capacità di ammirare la bellezza nel mondo con uno sguardo 
sempre nuovo. 
Attraverso ogni singola Dimora, Relais & Châteaux è promotore di un messaggio di tutela della natura e della 
biodiversità, dell'eredità mondiale della cucina e delle tradizioni locali. Insieme a tutti i suoi Associati si dedica alla 
valorizzazione e alla condivisione della bellezza e dell'offerta unica di ciascun territorio con il resto del mondo. 
 
Informazioni e prenotazioni: 
Tel.: 00 39 02 6269 0064 
Website: www.relaischateaux.com 
Relais & Châteaux Italia 
Via Principe Amedeo, 1 – 20121 Milano 
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