Hotel
CastelBrando, nel cuore delle colline del
Prosecco, Patrimonio Unesco, si trova tra
due dei più bei Borghi d’Italia, è uno dei
castelli più grandi e antichi d’Europa.
E’ una struttura storica di origine
romana, abitata nei secoli da imperatori,
re e regine, tra cui Carlo Magno, il Doge
Falier (Repubblica di Venezia) e dalla
famiglia Brandolini, la cui casata abitò
il Castello per oltre 500 anni. Oggetto di
una radicale ristrutturazione, circa una
decina di anni fa, oggi è un hotel, con
due ristoranti, vari bar, aree museali, un
centro benessere nonché 9 sale meeting
in grado di offrire servizi
all’avanguardia.

Hotel
Camera classic

Eleganti camere, finemente decorate,
impreziosite con mobili d’epoca sono
affacciate su scorci incantevoli e viste
panoramiche. Sono dotate di ogni
moderno comfort: tv satellitare,
collegamento internet gratuito, aria
condizionata/ riscaldamento, minibar
e cassaforte

Camera
Superior

Camera Junior Suite

Hotel
Le Royal Suite sono arredate
in stile veneziano e si
sviluppano su due livelli,
collegati da una graziosa scala
a chiocciola.
Sono composte da camera
matrimoniale, guardaroba, due
bagni e un ampio salotto,
dotato di angolo cucina a
scomparsa. Le suite si
affacciano sulla vallata.

Dependance
Dependance è un piccolo cottage con pietre a vista.
Si trova di fronte alla partenza della funicolare di accesso al castello e dispone di 16 ampie camere.
Le camere si affacciano sul borgo medievale di Cison di Valmarino e sul castello e sono dotate di
impianto di climatizzazione, minibar, telefono, accesso a internet WI-FI gratuito, TV
satellitare e cassetta di sicurezza.

Ristoranti
Tradizione e innovazione si sposano armoniosamente nei due accoglienti ristoranti del castello, dove vi è la
possibilità di scegliere tra il Sansovino, raffinato ed elegante, o La Fucina, informale e trendy.
L’ala settecentesca del castello ospita il Ristorante Sansovino, dove il nostro chef vi tenterà con la sua cucina
ricercata, armoniosa e fedele ai gusti di stagione.
Un ambiente raffinato ed elegante in stile veneziano vi circonderà e allieterà il vostro convivio, offrendo alla vista
antichi stucchi, affreschi e preziosi arredi.
Il sapore per le cose autentiche, l’atmosfera informale e mai banale sono le qualità che contraddistinguono
il Ristorante-Pizzeria La Fucina: un punto di incontro perfetto per assaporare deliziose pizze, cotte in forni a
legna e squisite pietanze in una piacevole atmosfera di svago e relax

Centro Benessere
Nell’ala più antica del castello, tra reperti romani e affascinanti mosaici, è possibile concedersi un momento di relax
e benessere, fuori dal tempo e dentro la storia. Ad accogliere ospiti e visitatori, la suggestiva Principessa Gaia Spa, dotata di
piscina, saune ricavate dalla roccia, idromassaggio, bagno turco, sala fitness, doccia cromoterapica, area relax e terrazza

.

prendisole con Jacuzzi Nella Spa come nel castello, viene utilizzata un’acqua purissima che sgorga da tre sorgenti
incontaminate a circa 800 m di altitudine e fu portata qui dai Romani tramite un sistema di canalizzazioni.
CastelBrando mette inoltre a disposizione degli ospiti una beauty farm che offre un ampio ventaglio di trattamenti estetici e
massaggi.

Visite guidate
Il castello offre due percorsi di visita a scelta
con accompagnatore:
•

PERCORSO A:
visita delle aree interne ed esterne del castello e
delle sezioni museali “CastelBrando in Armi” e
“Potere e Giustizia”, per una durata di 1 ora.

•

PERCORSO B:
visita delle aree interne ed esterne del castello e delle sezioni museali
“CastelBrando in Armi”, “Potere e Giustizia”, “I costumi del Potere” e la Chiesa di
San Martino, per una durata di 1 ora e 30 minuti.

Percorsi nel bosco
Numerosi sono i sentieri che partendo da CastelBrando, permettono di conoscere il
Parco - Foresta che lo circonda. Alcuni di questi molto facili che possono essere
percorsi sia a piedi che in mountain bike. Flora e fauna fanno da cornice allo
spettacolo naturale che presenta la natura
del luogo.

