
COMUNICATO STAMPA

A LISBONA PER VIVERE UN’ESPERIENZA DI ENOTURISMO
Con lo stesso valore e rispetto per il patrimonio familiare, gli Hotel Heritage Lisbona si uniscono a

Quinta de Chocapalha per offrire insieme esperienze uniche, con un assaggio della tradizione
portoghese

L’enoturismo è di  moda in Portogallo,  e non si  tratta solo di  visitare i  vigneti  e degustare i  vini  ma
soprattutto di scoprire le tradizioni e la cultura di questa terra splendida. Il Portogallo è un paese di forte
tradizione vitivinicola. L'eccellente qualità dei suoi vini è riconosciuta in tutto il mondo e sono numerosi i
premi e distinzioni conquistati in concorsi internazionali. Per apprezzarli e conoscerli non c'è niente di
meglio che visitare le regioni dove vengono prodotti; i vini sono infatti un ottimo pretesto per scoprire i
paesaggi,  il  patrimonio,  la  cultura e  la  gente  che vive  nelle  zone di  produzione.  Gli  Heritage Hotels
propongono  un  pacchetto  per  vivere  l’esperienza  dell’enoturismo  associandola  alla  possibilità  di
soggiornare in uno dei cinque hotel di charme nel centro storico di Lisbona per godere appieno delle
tradizioni locali. 

Il Pacchetto Esperienza Enoturismo Heritage  :   prevede: soggiorno in uno dei cinque Heritage, Hotels,
visita ai vigneti della Tenuta Quinta de Chocapalha; buono per l’acquisto di vino di Quinta de Chocapalha;
degustazione di vini negli hotel; trattamento VIP. 
Hotel As Janelas Verdes – prezzo a partire da 106,00€ in camera doppia compresa la colazione
Heritage Av. Liberdade - prezzo a partire da 119,00€ in camera doppia compresa la colazione
Hotel Britania - prezzo a partire da 95,00€ in camera doppia compresa la colazione
Hotel Lisboa Plaza - prezzo a partire da 82,00€ in camera doppia compresa la colazione
Hotel Solar do Castelo - prezzo a partire da 129,00€ in camera doppia compresa la colazione

Quinta de Chocapalha è un progetto familiare della Regione di Lisbona con una lunga storia di attività
vinicola e che apre le porte a chiunque voglia visitarli e conoscere i propri vini.

https://lisbonheritagehotels.com/it/
https://chocapalha.pt/en/home_en/


Quinta de Chocapalha, Quinta de Sant'Ana e Quinta do Monte d'Oiro, sono tre produttori familiari nella
regione vinicola di Lisbona, riuniti in un progetto comune che mira a canalizzare sinergie comuni al fine di
promuovere i propri vini . Le tre Tenute condividono il loro approccio alla vinificazione e  la volontà di
costruire un rapporto più stretto con il consumatore finale, condividendo la passione e la conoscenza
del territorio. Il legame tra queste tre famiglie, che si conoscono da molto tempo, è emerso in un momento
strategico in cui hanno deciso di  diffondere ciò che la regione di Lisbona ha da offrire, nonché le sue
specificità,  le  sue ricchezze e complessità,  la  sua storia e modernità.  Lavorando insieme, i  vigneti  della
famiglia di Lisbona credono di avere molto di più da offrire, massimizzando le caratteristiche che le tre
Tenute hanno già in comune: producono vini gastronomici la cui qualità è premiata a livello nazionale e
internazionale;  sono tre aziende familiari  i  cui vini personalizzati  esaltano il territorio specifico di ogni
Tenuta; possono essere visitate, poiché distano meno di 1 ora dalla città di Lisbona. Situate tra i 30 e i 50 km
a nord di Lisbona, le tre Tenute sono fortemente influenzate dall'Atlantico: grandi escursioni termiche e
dolci brezze marine conferiscono ai vini una freschezza e mineralità uniche. 

La Tenuta Quinta de Chocapalha
Tutto è iniziato nel 1987 quando Alice e Paulo stavano cercando una proprietà che sarebbe diventata il loro
Progetto di Famiglia e dove poter produrre vino di grande qualità.
Dei 70 ettari totali,  46 sono coltivati a vigneto.  Il  frutteto di pere Pêra Rocha, con Denominazione di
Origine Protetta 'Pêra Rocha do Oeste', occupa 4,5 ettari e l'area rimanente è composta da vari boschi,
alcuni dei quali sono estremamente antichi,  presumibilmente i più antichi risalgono al XIV secolo, e gli
ulivi creano un confine lungo i confini della tenuta.
Le varietà bianche sono Arinto, Viosinho, Gouveio, Chardonnay e Sauvignon Blanc. Le varietà rosse sono
Touriga Nacional, Tinta Roriz, Castelão, Syrah, Touriga Franca, Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon e
Petit Verdot.
Tuttavia, la vendemmia è solo la fase finale di un ciclo continuo. Il lavoro certosino per ottenere le migliori
uve di qualità, requisito obbligatorio per raggiungere i propri obiettivi, inizia praticamente dopo la raccolta.
La raccolta delle uve segue criteri precisi, stabiliti per ottenere i migliori risultati qualitativi, in base
allo stadio di  maturazione del  frutto.  La raccolta viene effettuata separatamente,  varietà per varietà e
appezzamento per appezzamento.

Heritage Hotels
AS JANELAS VERDES -  L’hotel  As Janelas  Verdes  (ossia  “finestre  verdi”)  è  ubicato  accanto al
National  Art  Museum,  in  un  piccolo  palazzo  di  fine  Ottocento,  ed  offre  un’atmosfera  romantica  e
accogliente.  Qui  trovò ispirazione anche Eça de Queirós,  uno dei  più famosi  romanzieri  portoghesi;  la
memoria della sua presenza rivive nei tanti oggetti d’arte sparsi per le stanze, nei libri, nei dipinti e negli
oggetti che riportano con la fantasia ad altre epoche. Tutte le camere sono soleggiate e vivaci, il Tago è a un
passo, in primavera la giornata inizia con un meraviglioso breakfast servito nel giardino, mentre vi godete la
tranquillità della Lisbona di un tempo. 

HOTEL BRITANIA – Situato  in un palazzo progettato negli anni Quaranta del secolo scorso dal
famoso architetto portoghese Cassiano Branco, è un hotel per molti versi unico che assomiglia molto a un
club  esclusivo.  E’  stato  restaurato  valorizzando  il  suo  stile  originale  Art  Déco,  così  da  affiancare
all’ambiente che richiama la squisita atmosfera originale d’epoca, le comodità e il comfort richiesti oggi a un
hotel d’alto livello. Le camere sono spaziose e dai colori caldi, arredate con splendidi mobili classici; i bagni,
originali, sono in marmo, restaurati fin nel minimo dettaglio. 

HOTEL LISBOA PLAZA – A due passi da Avenida da Liberdade, è un “classico” tra i migliori hotel
della  capitale  portoghese.  La  decorazione  di  interni  è  stata  recentemente  rinnovata  dall’architetto  Sofia
Duarte  Fernandes  in  uno  stile  leggero  molto  portoghese,  mantenendo  l’impronta  classica  e  lo  spirito
famigliare. Alcuni particolari accennano alla moda dell’epoca dell’apertura dell’hotel negli anni Cinquanta e
motivi  etnici  vivacizzano i  nuovi  tendaggi.  Nella metà delle camere sono stati  recuperati  i  pavimenti di
parquet originali, mentre nuove moquette sono state collocate nell’altra metà per soddisfare le varie esigenze
degli ospiti. 



SOLAR DO CASTELO –  Durante la seconda metà del XVIII secolo venne costruita una bella casa
signorile  all’interno delle mura del castello di San Giorgio, sul terreno dove un tempo sorgevano le ex
cucine  del  Palazzo  Alcacova.  Ecco  perché  è  ancora  conosciuto  con  il  nome  di  Palacete  das  Cozinhas
(“Palazzo della Cucina”). La struttura unisce elementi dello stile razionalista di Pombal (i sobri infissi delle
finestre e dell’entrata principale) con altri che esprimono maggiore libertà.  Il palazzo, classificato come
edificio  storico,  è  stato  trasformato  in  hotel e  riportato  agli  antichi  splendori  grazie  a  un  design
contemporaneo di alta qualità. 

HERITAGE AVENIDA LIBERDADE – L’ultimo nato della catena Hoteis Heritage Lisboa si trova
sul corso principale, Avenida da Liberdade. Il suo design porta la firma di Miguel Câncio Martins, architetto
portoghese celebre per il proprio lavoro in locali mitici come il Buddha Bar o il Thiou a Parigi, lo Strictly
Hush a Londra e il  Man Ray a New York.  L’aspetto esterno del  palazzo è stato lasciato inalterato,
mentre gli interni si ispirano alle residenze urbane della borghesia portoghese. Le camere sono in pieno
equilibrio tra tradizione e modernità e presentano uno stile personalizzato. Nella lobby Câncio Martins ha
creato un’atmosfera che richiama la “way of life” portoghese, di nuovo in bilico tra passato e futuro.
Obiettivo: ideare uno stile che affondi le proprie radici nell’identità lusitana e lisboeta. 

Hotel As Janelas Verdes – Rua Janelas Verdes 27, Lisbona, tel. +351/21/3968143
Heritage Av. Liberdade – Avenida da Liberdade 28, Lisbona, tel. +351/21/3404040
Hotel Britania – Rua Rodrigues Sampaio17, Lisbona, tel. +351/21/3155016
Hotel Lisboa Plaza – Tv. Salitre/Av. Liberdade, Lisbona, tel. +351/21/3218218
Hotel Solar do Castelo – Rua das Cozinhas 2 (ao Castelo), Lisbona, tel. +351/21/8806050

Hoteis Heritage Lisboa
Tel: +351 213 218 200 

e-mail: heritage.hotels@heritage.pt 
sito: www.heritage.pt  
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