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Il limpido fiume Krka avvolge Otocec ed il suo Castello
trasformandoli in Isola, quasi per proteggere, custodire, conservare, questa fantastica ed unica bellezza.
Un’Isola verdissima, un parco dove ogni filo d’erba,
ogni fiore, ogni cespuglio è sempre ordinatamente e
delicatamente “al suo posto”, “al posto giusto”. Nel
bel mezzo di quest’Isola un Castello, unico, vero, bello,
non grande, non troppo imponente, che si abbraccia
con un sol colpo d’occhio.
Un Castello/albergo modernamente arredato, che offre un servizio accurato, rispettoso della privacy e mai
invadente, una cucina di altissimo livello.
A 200m dal Castello, lungo le rive del fiume Krka e nascosti nel verde, si trovano le altre numerose strutture
che compongono il Resort. Connessione internet via
cavo nelle camere, gratuita
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E’ difficile trovare i giusti aggettivi per descrivere questa quieta, bella, dolce, romantica terra. La Dolenska
è veramente una “terrà incantata”, ovunque l’occhio
spazi sempre si raccolgono immagini pulite, tranquille,
dolci, odorose di cose buone, sia che si tratti di colline coperte da regolari filari di vite, di biondi campi di
grano, di verdi praterie percorse da mille rivi, da mille
sorgive che donano acque cristalline e purissime. Un
paesaggio che offre una varietà infinita di stupendi
stimoli. Bianche chiesette barocche disseminate sui
colli e nelle piane, quasi ad indicare il giusto percorso
al “viandante”. Stupendi Monasteri accompagnati da
numerosi Castelli e residenze patrizie che non a caso
furono costruiti qui, dove la bellezza, la dolcezza, la
tranquillità della natura invogliano solo alla pace, alla
meditazione, all’essere felici di questa nostra vita. Una
visita meritano: la Certosa di Pleterje, uno dei pochissimi eremi “certosini” ancora in attività, dove oltre
visitare la Cappella gotica potrete assistere alla proiezione di un bellissimo audiovisivo realizzato dai monaci
e acquistare i loro preziosi distillati e liquori; il Monastero/fortezza di Kostanjevica, per giungervi bisogna
attraversare l’omonimo villaggio posto su di un isoletta
circondata dalle acque del fiume Krka; il Castello di
Brezice, a guardia sulla pianura della Sava e famoso
per gli affreschi di fine XVII, ispirati alla scuola barocca
italiana del periodo; Novo Mesto, dal 1365 capoluogo
economico ed amministrativo della regione, cittadina
piacevolissima, romantica, con bellissime costruzioni
in stile barocco e liberty, circondata da fiume Krka e
famosa per la sua Cattedrale e l’annesso Capitolo dove
è conservata una pala del Tintoretto.

