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Fondata nel 1954, Relais & Châteaux è una Associazione di 580
hotel di charme e ristoranti d’eccezione, gestiti da proprietari,
Maître de Maison e Chef indipendenti che condividono la
passione per il proprio lavoro, animati dal desiderio di stabilire
legami autentici con i propri ospiti.

Presente in tutto il mondo, dai vigneti della Napa Valley alla
Provenza, passando per le spiagge dell’Oceano Indiano, la
collezione di dimore Relais & Châteaux è un invito a scoprire
l’unicità di ogni luogo e a condividere un viaggio alle radici della
storia della sua gente e delle sue tradizioni.

Gli Associati a Relais & Châteaux sono uniti dal desiderio di
tutelare, mantenere vive e valorizzare la ricchezza e la diversità
delle cucine e delle tradizioni dell’ospitalità in tutto il mondo. Nel
novembre del 2014 Relais & Châteaux ha presentato
all’UNESCO un Manifesto che sancisce questa volontà e
l’impegno a preservare il patrimonio locale e ambientale.

CHI SIAMO?
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LA NOSTRA STORIA

Il Manifesto di 
Relais & Châteaux 
e i 20 impegni 
concreti in difesa 
dell'Art de Vivre

1954

Creazione dei 
Relais de 
Campagne da 
parte di Marcel 
Tilloy e della 
prima "Route du 
Bonheur"

1960

Una nuova 
dimensione europea 
grazie ai primi 
Associati in Belgio e 
Spagna

1974

Fusione dei Relais de 
Campagne e dei 
Relais Gourmands 
con Châteaux-Hotels
per dare vita a Relais 
& Châteaux

1975

Primi associati negli 
Stati Uniti, in Canada 
e Giappone

2004

Primi associati
in Cina

2008

Primi associati in 
India

2014
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La nostra è una bella storia: la storia di uomini e donne che dedicano la loro vita al progetto di un hotel di charme o di un
ristorante gourmet, si uniscono ad altri proprietari appassionati e lavorano insieme per condividere con gli ospiti la propria
passione.

E’ una storia iniziata nel 1954. Più di 60 anni fa Marcel e Nelly Tilloy, una coppia di musicisti proprietari dell'hotel-ristorante La
Cardinale sul Rodano, decidono di promuovere "La Route du Bonheur”, la via della felicità che unisce otto diverse proprietà.

Otto dimore uniche, autentiche, situate lontano dalle grandi città lungo la strada tra Parigi e Nizza e accomunate da alcuni valori:
un servizio di alta qualità, un'offerta gastronomica di altissimo livello e una concezione particolare dell’Art de Vivre. Questa prima
unione segna la nascita di quella che poi diventerà la più prestigiosa Associazione alberghiera del mondo: Relais & Châteaux.



LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

Relais & Châteaux è un'Associazione senza scopo di lucro
diretta da un Presidente Internazionale, eletto ogni cinque anni
tra i membri dell'Associazione.

I membri del Comitato Esecutivo e del Comitato dei Delegati si
riuniscono nel Board di Direzione, sotto la guida del
Presidente, per guidare la crescita dell’Associazione: valutano
l’ingresso di nuovi Associati, definiscono gli obiettivi e le
strategie e seguono l’implementazione dei piani operativi nelle
varie Delegazioni.

Nel 2014, in seguito alla presentazione del Manifesto
all’UNESCO, è stato creato il World Culinary Council.
Composto da chef, sommelier e ristoratori, questo gruppo di
lavoro determina le strategie di sviluppo e ispira gli Associati
affinché continuino a far sognare le nuove generazioni
portando i sapori e le diversità culinarie di tutto il mondo sulle
tavole dei ristoranti Relais & Châteaux.
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Essere molto più di un'Associazione, ma un movimento etico di 
condivisione dell'Art de vivre e di tutela del territorio e della 
diversità delle culture locali.

LA NOSTRA AMBIZIONE
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L'ospitalità e la gastronomia rendono unici la scoperta e
l'esperienza di ogni luogo.

I proprietari delle dimore di Relais & Châteaux sono guidati dalla
passione per l'ospitalità e dalla gioia di condividere. Ciascuno si
impegna al massimo per accogliere e prendersi cura dei propri
ospiti in modo spontaneo, caloroso e generoso, instaurando con
loro una relazione autentica.

Non esiste una vera esperienza Relais & Châteaux senza quella
gastronomica. Per noi la cucina è molto più che una tradizione, è
l’impegno quotidiano di uomini e donne che attraverso le loro
creazioni e la loro realizzazione esprimono il meglio della cultura
del loro territorio.

Questi artigiani di talento esercitano la loro arte con la volontà di
rispettare l'ambiente e valorizzare l'Art de Vivre locale.

LA NOSTRA VISIONE
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COSA CI RENDE UNICI

Relais & Châteaux è presente in 70 paesi nel mondo. Antichi
manieri nelle campagne inglesi, luxury camp in India, rifugi in
Francia, fattorie negli Stati Uniti e barche sul Rio delle Amazzoni:
ciascuna Dimora incarna lo spirito del luogo e offre una chiave
unica e autentica di scoperta del territorio.

Gli Associati a Relais & Châteaux promuovono la cultura
dell'eccellenza e sono riconosciuti per la grande professionalità e il
desiderio di autenticità che si traducono in un’ospitalità calda e
impeccabile e una cucina creativa di assoluta qualità.

Relais & Châteaux si impegna anche a proteggere le biodiversità e
a tramandare le unicità di ciascuna cucina nel mondo.
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Senso di appartenenza alla cultura locale
Le dimore Relais & Châteaux sono l'espressione vivente di un
luogo, della sua storia, del suo ambiente e della sua cultura.

Umanità
Ogni Dimora opera nel rispetto degli uomini e delle donne che
incarnano le tradizioni e la cultura del luogo.

Condivisione
Ogni Maître de Maison trasmette la sua passione agli ospiti e al
suo team.

Impegno
Relais & Châteaux contribuisce a scrivere ed arricchire la storia 
dell'ospitalità e della cucina.

I NOSTRI VALORI
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LA NOSTRA FAMIGLIA
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LE NOSTRE DESTINAZIONI
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LE ASSOCIAZIONI PARTNER

Relais & Châteaux collabora con numerose associazioni per concretizzare gli impegni 
presi nel novembre 2014 all’UNESCO per "un mondo migliore attraverso la cucina e l’ospitalità” 
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www.relaischateaux.com
www.relaischateaux.com/magazine

http://www.relaischateaux.com/
http://www.relaischateaux.com/magazine

