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C O M U N I C A T O  S T A M P A  

 
 

SORGENTE GROUP PRESENTA I SUOI CHÂTEAUX 
 

 
 
I due castelli, Château de Mirambeau e Château de Codignat, fanno entrambi parte del circuito 
Relais&Châteaux, che raccoglie oltre 500 hotel di charme e ristoranti gastronomici nel mondo  

§ 
Château de Mirambeau, il relais tra Bordeaux e Cognac, ha appena ottenuto le cinque stelle con le sue 22 
stanze extra lusso, spa e campi da tennis  

§ 
Parte la stagione 2012 con nuovi pacchetti in linea con la tradizione eno-gastronomica delle due regioni 
francesi, la Charente-Maritime e l’Auvergne  

§ 
Codignat quest’anno “compie” i suoi primi 40 anni. Il Castello ha aperto come struttura alberghiera nel 
1972, entrando a pieno diritto nel circuito Relais & Châteaux nel 1975 
 
 
 
 
Roma, aprile 2012. Il Gruppo finanziario immobiliare, leader a livello internazionale nella istituzione e 
gestione di fondi immobiliari, Sorgente Group presenta due sue strutture alberghiere in Francia di 
proprietà e interamente gestite, interessate da una serie di importanti novità all’indomani della riapertura 
dopo la pausa invernale.  
 
Château de Mirambeau. La Regione Charente-Maritime acquisisce un raffinatissimo 5 stelle: Château de 
Mirambeau ha appena ottenuto l’ambito riconoscimento e guadagnato la meritata categoria delle cinq 
étoiles. I plus di Château de Mirambeau: diretto da Frédéric Boivent, vanta un raffinato stile classico ma 
caldo ed evocativo nelle sue 22 stanze extra lusso, con spa e piscina interna ed esterna. Per i buongustai i 
sapori raffinati, ma concreti, della cucina dello chef Maxime Deschamps, un professionista del circuito 
Relais&Châteaux (www.chateaumirambeau.com). Fanno parte delle novità 2012 i pacchetti “Cognac 
Flavour”, “Cognac e Bordeaux”, che consentono di approfittare della fornita Cognathèque, una sala, 

http://www.chateaumirambeau.com/
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dedicata alla degustazione di vino e cognac, e sposano l’inconfondibile esperienza di sapori antichi a 
un’ospitalità a 5 stelle. 
 
Château de Codignat. Regione di celebri formaggi, l’Auvergne è ricca di splendidi castelli medioevali, come 
quello che ospita Château de Codignat a Lezoux. Le 19 stanze e suite extralusso si affacciano sul parco di 15 
ettari, per un complesso che si presta ad eventi e matrimoni dall’atmosfera romantica e “stellata”. Grazie 
allo chef di Codignat, Mathieu Barbet, il ristorante può infatti fregiarsi di una stella Michelin. L’estro di 
Barbet sarà presto illustrato e descritto da un volume di ricercate ricette, di prossima pubblicazione. Le 
novità di Codignat giocano sulla cucina “stellata” di Barbet. In particolare il pacchetto “Cooking Lessons” 
avvicina gli ospiti alla preparazione delle leccornie più ardite, mentre “Wine Tasting” consente 
un’immersione tra i profumi e i bouquet delle oltre 600 etichette di vini a disposizione nella cantina dello 
Château. Una vera e propria celebrazione per Codignat che quest’anno “compie” i suoi primi 40 anni. Il 
Castello ha aperto come struttura alberghiera nel 1972, entrando a pieno diritto nel circuito Relais & 
Châteaux nel 1975 
 
Château de Mirambeau e Château de Codignat sono di proprietà di Sorgente Group, guidata da Valter Mainetti, e sono da essa 
gestiti direttamente. 
 
 
 
 
Contatti: 
Francesca Legnaioli 
Responsabile Gestione Alberghiera, f.legnaioli@sorgentegroup.com - Tel. 06/90292683 - 338-8058066 
Beatrice Forti  
Ufficio Stampa Sorgente Group, b.forti@sorgentegroup.com  - Tel 06-90219012 - 345-2485682 
Onelia Onorati 
Ufficio Stampa Sorgente Group, o.onorati@sorgentegroup.com - Tel 06-90219019 - 349-7839292 

 

 
Sorgente Group SpA opera nel settore della finanza immobiliare con 4 società di gestione del risparmio (in Italia, Svizzera, 
Lussemburgo e USA) e con 40 società immobiliari e di servizi immobiliari e finanziari, situate in Italia, Francia, Gran Bretagna, 
Lussemburgo e USA. Tra le operazioni più significative vanno ricordate, nel 2005 l’acquisto, attraverso il Fondo Michelangelo, di una 
partecipazione di maggioranza relativa nella proprietà del Chrysler Building. La posizione nell’immobile è stata ceduta nel 2008. Tra 
il 2006 e il 2009 il Fondo Michelangelo ha rilevato la maggioranza del grattacielo Flatiron Building a New York. Nel 2009 il Fondo 
Donatello, Comparto David, ha acquisito la Galleria Colonna di Roma, ridenominata Galleria Alberto Sordi 
(www.sorgentegroup.com). 
Château de Codignat e Château de Mirambeau appartengono al portafoglio del fondo Donatello comparto Michelangelo 2, 
istituito da Sorgente Sgr. Le strutture avevano il marchio Baglioni Hotels, la catena internazionale che ha continuato a gestirli fino al 
novembre 2010. Proprio in quell’anno Sorgente Group SpA ha debuttato nella gestione alberghiera con l’acquisto dei due 
Châteaux. Da allora le due strutture, oltre a far parte integrante del Gruppo Sorgente, vengono amministrate e gestite interamente 
“in house”. Il controllo della gestione delle due strutture è della manager Francesca Legnaioli, passata dal Gruppo Baglioni a 
Sorgente Group in occasione del cambio di gestione. 
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