
un gesto molto intimo», conferma Aimo-
ne Dal Pozzo, CEO del Resort, «Prendersi
cura e dedicarsi a coloro che ci scelgono
significa ricambiare la loro fiducia”. Ecco
perché qui il concetto di ospitalità si cari-
ca di nuovi significati. Un tratto decisivo
e visibilissimo nell’organizzazione degli
eventi, da indimenticabili cerimonie a
eventi leisure o glamour, fino ad occasio-
ni business o di team building esclusivi.
Castello Dal Pozzo offre infatti un’ampia
gamma di spazi adatti ad ospitare eventi
memorabili, dalla magia delle Sale del
Castello al moderno Salone delle Feste
del Palazzo. Inoltre, il Castello può ospi-
tare la celebrazione di matrimonio con ri-
to civile, all’interno nella Biblioteca Stori-
ca e all’aperto, ed anche con rito religio-
so, nella deliziosa cappella consacrata si-
tuata all’interno della proprietà. Grazie
ad un’importante proposta di sale mee-
ting, con una capienza dai 10 ai 250 co-
perti, il complesso è uno dei migliori
centro congressi in hotel della Regione
Piemonte, dove la versatilità delle sue
sale, tutte a piano terreno, illuminate da
luce naturale e dotate di tecnologie
d’avanguardia, abbinata ad un servizio di
prim’ordine e alle varie attività del Re-
sort, garantiscono un soggiorno perfetto

N el XIX secolo il Lago Maggiore
era frequentato dall’aristocrazia
europea e, ancora oggi, è perce-

pibile il fascino romantico di quell’epoca.
Lo stile del Castello Dal Pozzo riflette
l’eleganza dell’epoca neogotica, dove gli
ospiti sono immersi in atmosfere del pas-
sato, incastonate tra il blu del lago e il
verde della natura lussureggiante. Un
ambiente incontaminato di cui la famiglia
Dal Pozzo D’Annone si è resa custode,
da più di sei generazioni. Oltre allo
splendido castello di antica memoria, re-
cuperato nel XVII secolo e poi trasforma-
to in stile neogotico vittoriano, circonda-
to da un maestoso parco di 24 ettari, il
complesso vanta il Palazzo, oggi un ma-
gnifico Boutique Hotel di Lusso, e le Scu-
derie, dove le ampie camere con giardino
privato arricchiscono la Proprietà.

Wedding e meeting
in stile impeccabile
Resort esclusivo a conduzione familiare,
l’organizzazione del Castello Dal Pozzo
segue un progetto di stile manageriale in
cui un team altamente qualificato, unito
alla visione della proprietà, regala all’ho-
tel un carattere e una personalità unica.
«Accogliere le persone in casa propria è
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Atmosfere ed esclusività tutte da scoprire, per una location da
sogno immersa nella natura. Ideale cornice anche per eventi e
cerimonie come wedding party

Castello Dal Pozzo
Wedding
location
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per ogni occasione, dai convegni ai semi-
nari, dalle conferenze fino alle sfilate di
moda. Dispone, inoltre, di una reception
e di un accesso indipendente con annes-
so guardaroba e bar.

Relax in piscina e proposte
gourmet raffinate
La riqualificazione del Castello ha per-
messo di realizzare un luogo di relax dav-
vero unico. Percorrendo il vialetto co-
steggiato da deliziosi giardini all’inglese o
l’autorevole portico d’ingresso, qui l’at-
mosfera è elegante e rilassata. Nella bel-
la stagione, il Folia life è un luogo d’in-
contri ideale, dove si può fuggire dalla
“follia” quotidiana per immergersi nella
natura. Un’evasione che avvolge l’ospite
negli elementi della terra: la brezza della
terrazza panoramica, l’acqua cristallina
della piscina a sfioro, i profumi degli al-
beri secolari ed i sapori inconfondibili
delle proposte culinarie organiche. Im-
mersa nel verde, la piscina esterna del
Resort è infatti un suggestivo specchio
d’acqua cristallino circondato da uno
splendido giardino, che garantisce una
fantastica intimità e privacy. Un ampio
prendisole che richiama i colori del legno
incornicia lo specchio d’acqua, mentre le
confortevoli chaise-longues e le cascate
emozionali rendono l’atmosfera ideale
per piacevoli giornate nella quiete più as-
soluta, magari alternate da una pausa yo-
ga o da corsi di mindfulness da affiancare
ad una sessione meeting. Il ristorante le
Fief dispone di una bellissima terrazza
immersa nella quiete del Palazzo. Suddi-
viso in diverse sale, intime e discrete, Le

Fief è arredato con eleganza ed elementi
unici, come i meravigliosi arazzi alle pare-
ti, patrimonio della famiglia Dal Pozzo.
Qui è possibile gustare una proposta ga-
stronomica raffinata, in cui tradizione e
innovazione si uniscono alla passione e
alla riscoperta della tradizione, alla speri-
mentazione culinaria e all’organizzazione
di eventi. Le Fief è sempre aperto al pub-
blico e non dimentica le persone che
hanno limitazioni specifiche nel cibo. Per
serate più informali, sempre nel verde, il
luogo ideale diventa il dan garden loun-
ge, dove riscoprire la tradizione in modo
essenziale e raffinato. Piatti di qualità,
drinks e birre locali, arricchiscono questa
location incomparabile; il giovedì e la do-
menica lo Chef Enrico Bazzanella propo-
ne delle ottime serate barbecue. Atmo-
sfere ed esclusività tutte da scoprire,
perché la mission di Castello Dal Pozzo
rimane quella di esistere per chi è alla ri-
cerca di una pietra preziosa dalle atten-
zioni e particolarità uniche, incastonata
in antiche atmosfere e capace di regalare
emozioni speciali, da custodire e condivi-
dere.                                      Cristina Chiarotti

Bike Room, per un turismo slow
Dedicata a tutti gli amanti delle due ruote, ma anche a coloro
che desiderano staccare dai ritmi frenetici della vita cittadina,
la Bike Room è un pit stop attrezzatissimo che permette agli
ospiti di venire con la bici ma anche di affittarla per organizzare
tour nei dintorni a scopo team building, magari a scoprire il
fantomatico Dan (Daino) e altre specie di animali selvatici. Si-
tuata al piano del garage del Palazzo e raggiungibile diretta-
mente dal parcheggio è in grado di dare assistenza grazie alla
collaborazione di professionisti del settore. Una lavagna con i
percorsi preferiti dai riders del Castello Dal Pozzo è sempre di-
sponibile, mentre sul sito del Resort sono anche scaricabili i
percorsi Strava.


