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Un mese dalla riapertura
Questo 2020 è caratterizzato da
u n ’a f fl u e n z a c h e v a o l t r e l e
aspettative e da una percentuale di
visitatori italiani molto più alta che
negli anni precedenti. Forse è un
segnale positivo che indica una
crescente attenzione del pubblico
nazionale ai tesori nascosti del paese.

Completamente rinnovato il
servizio breakfast
La prima colazione, molto arricchita
nell’offerta di specialità dolci e salate,
prevede ora La preparazione davanti
agli ospiti di omelettes, uova
strapazzate, assortimento di salumi.
Visitate il buffet in video a: https://
bit.ly/39sf2b0

La “Bottega di Angela”
Una selezione completamente rinnovata di oggetti vintage,
antiquariato, curiosità, lini e ceramiche per la casa vi attende nella
bottega del castello, in un’atmosfera da marché aux puces parigino
dove scoprire sorprese inattese. Visitatela su: https://bit.ly/32Xr7Uu

La cucina di Maria
Guida sui percorsi

Una serie di video-ricette nelle quali Maria, la cuoca di Postignano,
dimostra come cucinare a casa i piatti della Casa Rosa. Tutte le ricette
su YouTube: https://bit.ly/30Lcnp5

Disponibile una guida con 18
percorsi nei dintorni di Postignano
per gli appassionati di trekking e
passeggiate. È in consultazione alla
reception e acquistabile dal
sito www.morlacchilibri.com.
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Laboratori di telaio
Disponibili su richiesta per gli ospiti del castello.

Nei dintorni
E’ in corso un lavoro di
m i g l i o r a m e n t o d e l l ’a r e a
naturalistica del lago del Vigi e
delle cascate delle Rote, a 5Km
da Postignano, dove si può
osservare una grande varietà di
flora e fauna tipica della zona.

Dicono di noi
Il sogno
“Un’esperienza fuori dal tempo. La nostra
camera era un incanto, tutto è nuovo con
un attenzione estrema ai dettagli.
Avevamo un mini appartamento con due
camere, un salottino e il bagno. Pulizia a
livelli di eccellenza e anche di più! Il
mobilio è d’epoca e molto raffinato. Dalle
finestre la vista panoramica è stupenda,
sul borgo e sui colli che lo circondano. Il
borgo ha una ristrutturazione di alto
livello, nulla è fuori posto. Ci sono le scale
per scendere e salire ma c’è anche
l’ascensore.
Il personale è disponibilissimo e tutti
sembrano essere lì per farti sentire la
principessa del castello. Noi ci siamo
goduti anche la piscina che si raggiunge a
pochi passi dal castello, anch’essa
immersa in un oasi di verde, e ogni
ombrellone con lettini ha il suo spazio
verde privato (a prova di privacy e Covid).

Corso e laboratori restauro conservativo
5 giorni di corso teorico e pratico. Analisi del mobile o oggetto e
sua preparazione, tecniche di restauro conservativo, lucidatura a
cera, laccatura, invecchiatura, valorizzazione del manufatto,
effetto delabré, restauro in patina, rifinitura e particolari.
Imparare e perfezionare l’arte del restauro. Teoria e conoscenza
dell’arte. Disponibile anche come laboratori introduttivi su
richiesta per gli ospiti di Postignano.

Noi abbiamo cenato e pranzato al
ristorante del castello “la casa rosa “ e ci
siamo trovati molto bene, piatti curati e
gustosi, personale eccellente. La
colazione ricchissima e con ogni ben di
dio e l’aperitivo si fanno davanti ad una
terrazza panoramica che affaccia sul
paesaggio circostante con colline
morbide e armoniose, sono io che
ringrazio chi ha deciso di costruire un
sogno del genere e di farcelo vivere.
Grazie grazie grazie”
(felsinei - luglio 2020 - Tripadvisor)
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