Benvenuti al Schlosshotel Münchhausen!
A Schwöbber, in un luogo incantevole, il Castello di Münchhausen, un albergo 5* Superior con 68 lussuose suite ed
eleganti camere, tre ristoranti, di cui uno con Stella Michelin, vi offre ambienti ed esperienze particolari ed esclusive.
Situato nella Bassa Sassonia in Germania, al centro della regione del fiume Weser e nei pressi della città di Hamelin
nota per i racconti dei Fratelli Grimm, lo Schlosshotel Münchhausen è un castello circondato dall’acqua che emana
un’atmosfera suggestiva e ricca di storia.
Il Castello del XVI secolo, completamente restaurato nel 2004 e trasformato da residenza rinascimentale esclusiva ad
affascinante albergo, sorge all’interno di un meraviglioso e curatissimo parco botanico tra i più riservati e rinomati
della Germania, con alberi secolari che donano scorci incantevoli e offrono rifugio dal caos.
La magnifica SPA completamente rinnovata nel 2018, i due adiacenti campi da golf da 18 buche,
gli splendidi paesaggi e la vicinanza alla storica città di Hamelin oltre che al capoluogo di regione Hannover, offrono
infinite opzioni per un soggiorno suggestivo ed esclusivo.
Non vediamo l’ora di accogliervi nel meraviglioso Castello di Münchhausen per offrirvi un’esperienza
unica e ricca di emozioni in un’atmosfera incantevole e senza tempo dove sarete il centro delle
nostre attenzioni!
Informazioni generali
- Hotel 5* Superior
- 68 suite e camere dal design elegante e raffinato
- Terrazze ed ambienti esclusivi per degustazioni
- Reception 24h
- WiFi gratuito
- Parcheggio esterno gratuito
- Parcheggio coperto a pagamento
- 3 Stazioni di ricarica auto elettriche e Tesla
- Parco botanico di 8 ettari
- 12 Sale per eventi fino a 300 persone (feste
private, conferenze, seminari)
- 2 adiacenti campi da Golf da 18 buche
- Area di atterraggio elicottero
- Cappella privata e Pavillon per riti civili
Ristoranti, Enoteca e Bar
- Gourmet-Restaurant (Stella Michelin)
- “1570” - Petit Gourmet
- Schlosskeller-Ristorante con Terrazza fronte lago
- “SCHWÖBBAR” Bar del Castello con vista parco
- Storica Sala dei Cavalieri con camino
- Salone Veneziano con dipinti murali e stucchi
- Enoteca con Bar nelle cantine del castello
- Salone Belvedere con vista sul parco

Suite e Camere
- Castello:
- 10 lussuose suite
- 21 eleganti camere doppie
- Dimora dei Cavalieri:
- 36 moderne ed eleganti camera doppie
- Piccolo Mulino: un appartamento
indipendente, esclusivo e riservato
Münchhausen SPA
- SPA di 800 mq
- Piscina di 18 m con idromassaggio e zone
relax
- Sauna finlandese
- 2 bagni turchi
- Poltrone infrarossi
- Salina-Lounge per stimolare il metabolismo
con effetti benefici per il sistema respiratorio
e immunitario
- Docce wellness
- Fontana di ghiaccio
- Area relax interna ed esterna
- Terrazza esterna prendisole attrezzata
- Massaggi, cosmesi e trattamenti di bellezza

Parco Botanico del Castello di Schwöbber
Una semplice e rilassata passeggiata nel parco consente di scoprire le meraviglie del paesaggio. Il parco botanico,
esclusivamente riservato ai nostri ospiti, tra alberi e piante secolari, fiumi e specchi d’acqua, regala l’emozione di
essere immersi in un rifugio naturale esclusivo. Lo stesso Zar di Russia Pietro il Grande ne fu affascinato più di 300
anni fa quando vi si recò appositamente per visitarne le bellezze.
Attrazioni nelle vicinanze
 Città di Hamelin (Hameln): La famosa città del Pifferaio Magico che sorge tra le morbide colline che
accompagnano il corso del fiume Weser, vi invita a scoprire il suo ricco patrimonio artistico e architettonico.
Passeggiando tra i vicoli caratteristici di questa città vi sentirete immersi nella celebre fiaba dei Fratelli Grimm.
 Strada tedesca delle fiabe: un percorso turistico di 650 km da Brema ad Hanau con oltre 70 luoghi magici e
“paesaggi da fiaba” che rievocano le storie dei Fratelli Grimm (Raperonzolo, Cappuccetto Rosso, il Gatto con gli
stivali, Biancaneve e i sette nani,…)
 Sieben Schlösser: Un meraviglioso viaggio a tappe per conoscere le meraviglie, il ricco patrimonio storico e
artistico di 7 affascinanti castelli della regione.
 Castello di Bevern: eretto tra gli anni 1603-1612, è uno dei più prestigiosi castelli del Tardo Rinascimento della
regione, costruito in osservanza dei progetti di Statius von Münchhausen, presenta ambienti e sale affascinanti.
 Il Palazzo di Bückeburg: antico e meraviglioso palazzo rinascimentale. Appartenuto alla nobile famiglia di
Holstein-Schaumburg e successivamente al Principe di Schaumburg-Lippe.
 Abbazia di Corvey: fondata tra gli anni 815-822 dall’imperatore Ludovico il Pio, in realizzazione dei piani del
padre Carlo Magno, offre 1200 anni di storia, arte e architettura.
 Castello di Fürstenberg: Un “monumento” del Tardo Rinascimento (Weser Renaissance) ospita un museo di
porcellane e offre possibilità di partecipare a workshop. E’ ancora oggi una manifattura di porcellane tra le più
antiche e rinomate d´Europa.
 Palazzo di Hämelschenburg: costruito tra il 1588 e il 1613 da Jürgen Klencke e sua moglie Anna von Holle. E’
una delle archittetture più impressionanti e importanti del periodo del Weser Renaissance.
 Castello di Marienburg: è uno dei più importanti castelli Neo-Gotici tedeschi, che vi riporterà indietro nel
tempo, ai periodi in cui vi risiedeva la Famiglia Reale
degli Hannover.
 Castello di Pyrmont: Castello con impressionante
fortezza che si fonde con una costruzione barocca fu
residenza estiva del Principato di Waldeck-Pyrmont tra
gli anni 1706-1710.
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