Bal ly fin, uno chateau
che racconta la storia d i Irlanda

IMMERSO NELLA LUSSUREGGIANTE CAMPAGNA IRLANDESE,
UN SONTUOSO RELAIS IN PURO STILE REGENCY
ALLE PORTE DI DUBLINO
di Alessandra Vittoria Fanelli

A

rrivare a Ballyﬁn è quanto di più bello
si possa immaginare! L’affascinante
castello ai piedi dei monti Slieve
Bloom, circondato da uno stupendo parco di oltre 600 ettari
di piante secolari con annesso lago, giardini ﬁoriti, fontane e
vialetti da percorrere a piedi o su piccole auto elettriche, è un
sogno che si traduce in realtà. Progettata come dimora per Sir
Charles Coote, questa storica Irish Country House costruita
nel 1820 nella contea di Laois da due grandi architetti
irlandesi, sir Richard e William Morrison, dopo un accurato
restauro durato oltre otto anni, è oggi un resort dotato dei più
moderni confort dove trascorrere una vacanza d’altri tempi.
Inaugurato a maggio 2011 Ballyﬁn, il più sontuoso palazzo
Regency irlandese, è un hotel di lusso a cinque stelle
che dispone di sole quindici stanze. Dire stanze è un
eufemismo: in pratica sono delle immense suite arredate
con mobili originali e rivestite con decori che riprendono
il French Empire style. In questa elegante dimora immersa
nella campagna irlandese, si arriva per trascorrere un
lungo weekend, lontano da tutto e da tutti. Luogo perfetto
per una vacanza all’insegna del relax e della privacy, qui
si viene accolti da un’equipe di portieri, maggiordomi in
livrea e dame de chambre, preposti ad offrire all’ospite la
migliore ospitalità.

Già amata da molti viaggiatori internazionali, Ballyﬁn castle
(parte del circuito Historic Hotels d’Europe, che raggruppa
in 19 paesi Europei oltre 700 strutture destinate all’ospitalità,
ricavate da castelli, monasteri, abbazie situati in luoghi storici
nel cuore di magniﬁci giardini e parchi romantici) abbina al
fascino della storia irlandese la bellezza naturale del suo
parco e del prospiciente lago, dove si può effettuare una gita
in barca a vela o praticare la pesca sportiva. Passeggiando nei
suoi 600 ettari di bosco, è anche possibile visitare l’orto di
piante ofﬁcinali, i diversi giardini con arbusti e ﬁori importati
dai paesi lontani, scoprire la piccola riserva di falchi, gli
affascinanti rapaci dove alcuni professionisti falconieri sono a
disposizione degli ospiti dell’hotel per insegnare loro le prime
e importanti nozioni sulla nobile arte della falconeria, da
poco diventata Patrimonio Culturale Mondiale dell’Unesco.
Se Ballyﬁn è un esclusivo hotel cinque stelle lusso non
è solo per il contesto in cui si trova ma soprattutto per la
rafﬁnatezza dei suoi saloni, delle sale ristoranti, per le suite
contraddistinte dai nomi dei grandi personaggi che lì hanno
soggiornato, per la lounge abbellita da un grande caminetto
in marmo originale, per le due statue di marmo di dee
romane che arricchiscono il grande gazebo esterno coperto
Liberty e per la vasca-sarcofago originale di origine romana
che si trova nella stanza da bagno in una delle più belle suite.
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Caminetto, statue e vasca, vere opere pregiate che si racconta
siano state acquistate personalmente da Sir Charles Coote, a
suo tempo innamoratosi dell’Italia e della sua arte antica.
A Ballyﬁn si può vivere ventiquattro ore su ventiquattro
senza uscire dalla tenuta. Infatti nel resort si trova anche
un’accogliente sala lettura, una cave per la degustazione
del famoso Irish whiskey, quello che si riconosce dall’aroma
profumato e dal gusto morbido ottenuto dalla miscela di
orzo, miele e erbe, dove all’occorrenza si possono ascoltare
musiche popolari celtiche o più intimi concerti di musica
classica. E ancora, per i più esigenti ospiti, è possibile
effettuare delle rigeneranti nuotate nella piscina indoor, fare
attività sportiva nell’adiacente sala ﬁtness e last but not least,
farsi coccolare nell’accogliente Spa.
Un luogo quasi magico che sembra sospeso nel tempo ma
dotato di tutti i confort per rendere una vacanza piacevole e
piena di sorprese. Da sottolineare anche i pre-dinner offerti
agli ospiti nella Library prima della cena cui fanno seguito
rafﬁnati menu serviti nella State Dining Room dalla magica
atmosfera sottolineata da candelabri accesi. Per una cena

riservata, invece, viene proposta la più intima saletta Van
Den Hagen Dining Room, così chiamata perché arredata
dalle magniﬁche porcellane reali danesi. E ancora, sostare
nel terrazzo-gazebo, gustare un sigaro sorseggiando whiskey
e ammirare la fontana-cascata esterna sormontata da un
piccolo tempietto a colonne, stile antica Roma, vera grande
passione del già citato Sir Charles Coote, primo proprietario
di Ballyﬁn.
Inoltre lo chef stellato prepara cestini da picnic per coloro che
intendono approﬁttare della bella giornata di sole e sostare
ai bordi del lago o in bicicletta arrivare ﬁno alla Stone Tower
e alle Edoardian Rocks, le grotte-giardino costruite nel 18°
secolo che circondano il castello in una magniﬁca sequenza
di incomparabile bellezza.
Un invito a trascorrere una vacanza a Ballyﬁn Historic Hotel,
per apprezzare, in un sapiente mix di cultura, storia e natura,
la rinomata e calda ospitalità irlandese ◆
www.ballyﬁn.com
www.irelandbluebook.com
www.historichotelsofeurope.com

