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Weekend Romantico 

 
 

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. 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
Primo giorno 
arrivo al Castello di Gropparello, e sistemazione nella Torre del Barbagianni  
 

Esplorazione del Parco del Castello 

Secondo giorno:  

Visita guidata al Castello ed esperienza a scelta tra quelle disponibili ( “dipingiamo insieme: 
lezione di acquerello”, lezione di spada laser, corso di cucina) 

 
 
 

 
 
 
 
Per chi volesse c’è la possibilità di prenotare un percorso benessere guidato legato alla Forest 
Therapy, con supplemento di € 500,00.  In questo caso sarà possibile, per i nostri Ospiti della 
Torre, invitare a partecipare al percorso fino ad un massimo di 8 persone. Verranno dati in 
uso braccialetti elettronici per aiutare gli Ospiti nel controllo del distanziamento 
precauzionale, senza preoccupazioni. Il percorso ovviamente sarebbe in esclusiva per gli 
Ospiti della Torre ed i loro Invitati 
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L'offerta base Weekend Romantico include: 

 
� Pernottamento per 1 notte nella Suite Torre del Barbagianni  (esclusiva 

sistemazione possibile all’interno del Castello di Gropparello, con prima colazione con 
prodotti dolci e salati a Km0, e su richiesta anche vegan o senza glutine e uovo 
 

� Aperitivo di Benvenuto 
�Visita Guidata al Castello di Gropparello,  e visita libera alle Gole del 
Vezzeno  ed al Museo della Rosa Nascente 
� Una delle esperienze a scelta 

 

Costo dell'offerta per 2 persone € 650,00  
minimum stay 3 notti € 1.350,00; 6 notti € 2.550,00 

 
supplementi: 

• Cena romantica in Giardino, sul belvedere fuori dalle mura del castello 
 € 180,00 a coppia 

• Cena per 2 nella Sala di Giulio Romano oppure nelle antiche Cucine, con Cameriere personale e Chef 
dedicato € 600,00 a coppia 

• Percorso benessere: “io riparto dalla Natura” – con guida certificata di forest bathing e operatore 
certificato di forest therapy  € 500,00, con possibilità di avere 8 Ospiti inclusi 

 
TERMINI DI PRENOTAZIONE 
La prenotazione verrà accettata previo il versamento di caparra confirmatoria pari al 30% del valore 
complessivo della prenotazione medesima  
Tale importo potrà essere versato come segue: 

o Carta di credito – Visa o MasterCard  - con autorizzazione al prelievo della caparra con numero della 
carta,  nome dell'intestatario e data di scadenza. 

o Autorizzazione al prelievo del rimanente 70%  3 giorni prima della data prenotata , salvo eventuale 
cancellazione 

Check In fino alle ore  20.00 – a meno di avviso al Ricevimento Castello,  di arrivo eventuale  posticipato . 
Diversamente, dopo le ore 20.00 la stanza non è più a disposizione e si considera la tariffa di no show 
Check out entro le ore 11.00 
 
TERMINI DI CANCELLAZIONE 
Le cancellazioni o le modifiche effettuate fino a 7 giorni prima della data prevista di arrivo comportano la perdita 
della caparra. 
Le cancellazioni o le modifiche tardive e il no show comportano l’addebito dell'importo totale. 


