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Visitare Antequera trascorrendo notti da sogno 
presso La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel 

 
La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel, propone ai suoi ospiti 

un’esperienza culturale per scoprire Antequera, una delle migliori 
mete del 2017 secondo il New York Times. 

 
 
Milano, 20 Aprile 2017 –  La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel, propone 
un’offerta speciale per i propri ospiti: visitare Antequera, una delle 
destinazioni spagnole incluse tra le migliori mete al mondo, secondo il New 
York Times. Il prestigioso quotidiano americano annovera questa cittadina 
e Madrid tra le 52 mete da non perdere assolutamente nella vita.  
 
La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel, si trova a soli 30 minuti da questa 
città storica e propone il programma “Immersione Culturale”, 
un’esperienza che consente di scoprire Antequera, i suoi angoli nascosti e i 
suoi dintorni. 
 

Immersione Culturale 

La “Stonehenge spagnola”, così definita dal New York Times per gli 
antichi dolmen presenti nel sito, è anche stata proclamata dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità.  

La Bobadilla organizza tour guidati che permettono ai partecipanti di visitare 
il sito storico con una spettacolare escursione. L’esperienza include anche la 
possibilità di scoprire alcune tra le più antiche attività artigianali che, 
ancora oggi, sono mantenute nel tempo utilizzando le originali tecniche di 
produzione. 

Antequera è un comune spagnolo di 40.289 abitanti nella comunità 
autonoma dell'Andalusia. Sorge ai piedi del Torcal de Antequera (1.369 
metri slm). La città, di origine romana (chiamata Anticuaria), divenne poi un 
importante centro arabo col nome di Medina Antakira. Riconquistata nel 
1410 è oggi un moderno centro agricolo dedicato soprattutto alla 
coltivazione dell'ulivo e dei cereali. 

Ideale per le famiglie con bambini è anche la visita in programma al 
“Refugio del Burrito”, una tipica fattoria andalusa, rifugio per circa 100 
muli e asini provenienti da tutta Europa. I più piccoli possono così incontrare 
gli animali, imparare a prendersi cura di loro, nutrirli e strigliarli.  

Infine, gli ospiti di La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel, avranno 
l’occasione di gustare prodotti locali assaggiando piatti tradizionali come 
mollete, porra, ajoblanco e gazapachuelo in un menu di degustazione. 
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L’esperienza include 

- trasferimento andata e ritorno. 
- Tour guidato di Antequera e dei vari dolmen e/o Torcal 

- Per le famiglie, una visita al “Refugio del burrito” e Antequera 

Durata: fino a massimo 5 ore. 

Prezzo esperienza: € 400,00 (2 persone) o € 540,00 (2 adulti e due bambini) 
Prezzo per persona/notte a partire da 239 € 

 
 
 
 
 
 

 
Riguardo la Bobadilla, un hotel Royal Hideaway 

La Bobadilla, un hotel Royal Hideaway, è un albergo collocato vicino Granada, presso 

Loja. Il resort è parte di una magnifica tenuta di 350 ettari che include infinite foreste 

di lecci, mandorli e olivi nel cuore dell’Andalusia tra le splendide cittadine di Granada, 

Cordoba, Malaga e Siviglia. Le sessantasette camere del La Bobadilla sono spaziose, 

con vista sulla tenuta, interamente rinnovate e decorate differentemente l’una dalle 

altre con marmo, legno e mattoni. Inoltre, gli ospiti del La Bobadilla, possono 

usufruire di vari servizi, come la piscina all’aperto circondata da palme, la foresta 

Mediterranea, una pista di atterraggio per elicotteri, palestra, area wellness e quattro 

ristoranti. 

 

 

- Links: Barceló, Facebook Barceló Hotels & Resorts, Youtube 

Barceló Hotels & Resorts 

- Press contact: 

- Press Way (+ 39 02 367 950 54) per Barceló Hotel Group in Italia  
- Tiziano Pandolfi (+ 39 338 68 20 776) 

- Beatrice Caprini (+39 331 44 00 597)              
- Barceló Hotel Group: Alvaro Pacheco  


