
 

 
WEEK END MAGICO AL CASTELLO CON MAMMA E PAPA' 

	

Un'esperienza unica da offrire ai bimbi per vivere al Castello due giorni 
di intense emozioni! 

… di giorno le esplorazioni nei boschi del 
castello  e grandi 

avventure nel Parco delle Fiabe 

… di notte la conta delle stelle nel cielo 

l'ascolto dell'usignolo e 
del canto del 

barbagianni e di 
tutti i rapaci notturni che vivono tra i 

boschi e le torri del castello. 

 

 

Il Castello di Gropparello è tutt’oggi abitato dai proprietari, che hanno deciso di 
utilizzare quella che un tempo era la Torre di Guardia del castello come unica ed 



esclusiva suite da destinare all’ospitalità di chi desidera fare l’esperienza di vivere 
in un castello senza tempo…  

 

 

 

 

La suite è la “Torre del Barbagianni”. 

La Torre è ricavata nell’antico corpo di guardia del Castello, è un appartamento indipendente 
ma chiuso entro le mura del Castello, nel quale dimora la famiglia proprietaria, ed è sospesa 

sopra il ponte levatoio da dove domina la valle. 

Le camere di cui è composta sono 4, più il bagno scavato nella roccia; la Torre comprende 
un’anticamera dove è collocato un piccolo angolo cottura con frigobar; camera da letto 
principale con letto matrimoniale; seconda camera con divano letto matrimoniale; terza 

camera arredata come piccola sala lettura. 

Nel bagno è stata installata una doccia con crometerapia e getti idromassaggio. E’ disponibile 
il Wi-Fi. 

Soggiornando al Castello si gode appieno di una natura incontaminata e di un paesaggio 
naturalistico che ritempra anima e corpo. 

Nei giardini attorno al castello e nel parco all’inglese si possono fare lunghe passeggiate e nel 
camminamento di ronda che circonda le mura e nel parco della Masseria del Castello nel 

Museo della Rosa Nascente, si gode di un paesaggio che cambia forma e colori 
continuamente. Si può prenotare la Cena Romantica in giardino fuori dalle mura del castello, 
oppure sullo spalto dei cavalieri vicino alla suite, o anche alla Taverna medievale del Castello 

che è aperta tutte le sere da giovedì a domenica. 
Tutto il personale è sempre stato attento a tutte le prescrizioni di igiene per la salvaguardia 
della  salubrità degli ambienti per il benessere degli Ospiti,  e adesso è ancora più attento al 

protocollo che come direzione abbiamo stabilito, in linea con le misure governative e con gli 
alti standard che siamo abituati a tenere. 

  

A dare il “benvenuto” agli Ospiti  sono normalmente i proprietari: la signora Rita o una delle 
figlie Chiara o Francesca. 

Sono loro che si occupano di svelare  agli Ospiti i segreti del castello e della torre, ma anche 
di dare tutte le informazioni sui luoghi da visitare nei dintorni. 

 

   



Un’esperienza unica ed indimenticabile! 
Il Castello è una abitazione privata all’interno delle cui mura, nella torre del Ponte 

Levatoio,  è stata ricavata una suite che è per un unico nucleo familiare! 

E’ quanto di più esclusivo e sicuro ci possa essere oggi, in un tempo in cui  

mantenere le distanze con gli altri è diventato vitale! 

Tra le esperienze più emozionanti che si possano fare nella propria vita c’è quella 
di sentirsi castellani per un giorno, con un intero castello a disposizione... 

La Torre del Barbagianni  è sospesa sopra il ponte levatoio all’altezza delle 
chiome degli alberi, ed i primi raggi del mattino colpiscono subito le sue finestre. 

Si tratta di un appartamento completo di ingresso con angolo snack, tavolo e 
sedie, camera con letto a baldacchino, salotto con divano letto matrimoniale, 

salottino per lettura o camera bebè in culla, 1 bagno con doccia amazzonica  con 
cromoterapia. 

Noi garantiamo la Camera Bianca, ovvero sanificata completamente, con 
l’utilizzo di impianto di sanificazione 

 

 

Prima colazione 
La colazione è servita in camera o in giardino fuori dalle mura sui bastioni, ed è a 

base di prodotti tipici dolci e salati del nostro territorio, 
pasticceria e focacceria dello Chef del Castello, succo di frutta fresco della 

Castellana, yogurt e caffetteria 



 

Primo giorno 
arrivo al Castello di Gropparello, e 

sistemazione nella Torre del Barbagianni 
  

Esperienza  a scelta: 

• Laboratorio delle candele. Il laboratorio si svolge in Fratina, una sala molto 
luminosa sopra la Limonaia, e qui tutta la famiglia prepara le candele per il 

Natale 
•   

• Attività di animazione con bambini 
•   

• Corso di acquerello dal vero. Al castello troveranno a disposizione colori, 
carta, pennelli e cavalletto 

Secondo giorno: 

Visita guidata al Castello, alle Gole del Vezzeno  ed al Museo della Rosa Nascente 

 

 



  

 

Pranzo alla Taverna del Castello  per tutti, con  salumi piacentini e formaggi con 
gnocco fritto + tortelli piacentini al burro e salvia  bevande escluse 

check out entro le ore 19:00 del secondo giorno 

– prenotazione obbligatoria– 

Chiamare per tempo per prenotare la data di fruizione,  

in modo da poter scegliere il periodo preferito 

 

L’offerta per  2 adulti e max 2 bambini comprende: 

- Pernottamento di 1 notte in suite Torre del Barbagianni 

- animazione per tutti a scelta fra quelle sopra elencate 
- visita al Castello di Gropparello, 

pranzo alla Taverna 
con  salumi piacentini e formaggi con gnocco fritto +  tortelli piacentini al burro e salvia, bevande 

escluse 

€650,00 complessive 

 


