
 

GoHorse - IRLANDA 
MONAGHAN: SOGGIORNO EQUESTRE A 

CASTLE LESLIE 

da € 1.170 
voli esclusi  

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 

 
Una bellissima tenuta privata nella contea di Monaghan, adagiata su 1.000 acri di ondulata campagna irlandese, punteggiata da 
antichi boschi e laghi scintillanti, Castle Leslie Estate è una delle ultime grandi proprietà di un castello irlandese ancora nelle mani 
della sua famiglia fondatrice. Dal 1660, la famiglia Leslie ha vissuto nella tenuta del castello, accogliendo tutti, dai politici ai poeti, 
dagli ambasciatori agli ufologi trasformando la loro casa in uno dei migliori hotel che l'Irlanda ha da offrire.  Il Castello, che si trova 
proprio nel cuore della tenuta, offre ai suoi ospiti un’atmosfera d’altri tempi, grazie agli arredi autentici e un'ospitalità molto 
“english”. Un paradiso di tranquillità dove non troverai televisori, radio o minibar nelle camere da letto. Il castello dispone di venti 
camere da letto e bagni unici: che la tua idea di paradiso sia un romantico boudoir progettato pensando al relax e alla privacy o una 
camera sgargiante decorata con ricchi colori profondi, troverai una sistemazione per i tuoi gusti!  Abbiamo inoltre il Lodge, fulcro 
sociale della Tenuta, che riunisce gente del posto e ospiti in un'atmosfera di convivialità e comfort. Qui abbiamo 29 camere - 
ognuna delle quali rimane fedele alla struttura originale dell'edificio e propone l’ Old Stable Mews e il Village Houses. Il Castle 
Leslie Equestrian Centre è il luogo perfetto per una vacanza a cavallo in Irlanda. È il luogo ideale per chi cerca avventura in un’ 
ambiente idilliaco per gli appassionati di cavalli: oltre mille acri di dolci colline, parchi e laghi da esplorare in sella. Possiamo 
combinare divertimento ed elettrizzanti percorsi di cross country con rilassanti passeggiate in campagna. Una delle realtà più belle 
d'Europa,  capaci di offrire esperienze eqiestri a tutti i livelli. Castle Leslie Estate è il posto che fa per te! 
 

Date di partenza su richiesta dal 01/01 al 31/12 con minimo una persona in partenza dall’Italia / 
PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 10 

La quota comprende: Trattamento di pernottamento e prima colazione;   3 pernottamenti;   1 pacchetto di attività a cavallo a 
scelta;    cavalli e materiale a disposizione;    guida/istruttori esperta del territorio parlante inglese;    documentazione di viaggio;   
l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


