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Una nuova era per il castello di Highclere, noto a milioni di persone come "The Real 
Downton Abbey". 

 
Il conte e la contessa di Carnarvon scelgono Strutt & Parker per assisterli nella gestione 

della loro tenuta di fama mondiale 
 

 
 

Con l’uscita di "Downton Abbey: A New Era", che arriverà sul grande schermo questa primavera, 

una nuova era è in arrivo per “Highclere Castle”, luogo di riprese della famosa serie televisiva e del 

film.  I proprietari, Lord e Lady Carnarvon, si sono affidati a Strutt & Parker per la gestione di 

questa tenuta di importanza internazionale, con il mandato di abbracciare le nuove tecnologie e il 

pensiero imprenditoriale, al contempo valorizzando e proteggendo la storia e il patrimonio che 

definisce questo luogo iconico. 

Highclere Castle è stata la casa ancestrale della famiglia Carnarvon per oltre 300 anni. In qualità 

di proprietari di Highclere, Lord e Lady Carnarvon si dedicano a garantire la prosperità della tenuta 

e del brand. Grazie alla loro dedizione, riescono a promuovere con successo la tenuta su un 

palcoscenico internazionale, cementando la sua posizione nella coscienza globale, assicurandosi 

che rimanga una destinazione da visitare, pur mantenendone il carattere originale di casa familiare 

con un forte legame alla tradizione.  

Il team di Highclere sta astutamente sfruttando il successo sia sul piccolo che sul grande schermo, 

accogliendo migliaia di visitatori l'anno, ospitando tour a tema, ricevimenti, riunioni aziendali, 

weekend di eventi, così come tour storici della tenuta. Highclere ha anche il suo premiato marchio 

di gin, commercializzato nel Regno Unito, negli USA e in Canada, oltre ad aver piantato un vigneto 

quattro anni fa.  

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Classification : Internal 

Attraverso piattaforme digitali come un blog, un account Instagram e un podcast settimanale, così 

come attraverso seminari e come autrice di libri, Lady Carnarvon offre regolarmente una 

panoramica della sua vita di padrona di casa. 

 Lord e Lady Carnarvon affermano: "Downton Abbey ha reso Highclere Castle una casa familiare 

molto amata,cosa per la quale siamo entrambi incredibilmente grati. Highclere non è solo un 

edificio, ma rappresenta una comunità aperta che vive l'ospitalità e accoglie ogni anno molti 

visitatori da tutto il mondo. Con piani entusiasmanti come il lancio di 'Friends at Highclere', 

valorizziamo i consigli degli esperti portando avanti diversi progetti e piani".  

 

" Lord e Lady Carnarvon incarnano i moderni proprietari di immobili che da un lato si concentrano 

sull'immagine, sul branding e sul marketing, ma dall'altro promuovono un forte senso della 

tradizione e l'impegno a custodire una proprietà dal grande valore personale", sottolinea Edward 

Lattimer di Strutt & Parker. 

 

"La fine degli anni '20, quando fu girato l'ultimo film di Downton, fu un periodo di grandi 

cambiamenti per le tenute di campagna e per la società in generale.  Quasi un secolo dopo, 

stiamo entrando in un'altra nuova era, in cui i proprietari terrieri sono sfidati a considerare come 

possono portare avanti le loro tenute e, allo stesso tempo, considerare le tematiche green e 

sostenere le comunità locali. 

 

"Gestire con successo una tenuta come Highclere implica un percorso attento che bilancia le 

esigenze commerciali con il ruolo di casa di famiglia. Si sostanzia nel trovare nuove fonti di reddito 

e nel gestire flussi di entrate interdipendenti per garantire la redditività a lungo termine dei terreni e 

della proprietà". 
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About Strutt & Parker 
Strutt & Parker è una delle società di consulenza immobiliare più grandi e di maggior successo del Regno Unito, con una rete di oltre 50 uffici in 
tutto il paese. Fondata nel 1885, l'azienda fornisce un supporto professionale su tutte le questioni relative a terreni e proprietà residenziali e rurali, 
inclusi investimenti, sviluppo e pianificazione, agenzia immobiliare e consulenza professionale. Con un team dedicato e lungimirante che offre una 
conoscenza esperta e una consulenza solida e professionale, siamo in grado di garantire che aziende, agricoltori, proprietari terrieri, acquirenti di 
case e investitori internazionali possano far fruttare al meglio i loro beni.  
 
Nel 2017 Strutt & Parker è stata acquisita da BNP Paribas Real Estate, uno dei principali fornitori immobiliari internazionali, che offre ai suoi clienti 
una gamma completa di servizi che abbracciano l'intero ciclo di vita immobiliare: Sviluppo immobiliare, transazioni, consulenza, valutazione, 
gestione immobiliare e gestione degli investimenti. Con 5.000 dipendenti, BNP Paribas Real Estate, in qualità di one stop shop company, supporta 
proprietari, locatari, investitori e comunità grazie alle sue competenze locali in 30 paesi (attraverso le sue strutture e la sua rete di alleanze) in 
Europa, Medio Oriente e Asia. BNP Paribas Real Estate è parte del Gruppo BNP Paribas, leader mondiale nei servizi finanziari. 

 


