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Cà Borgo Vecchio, Borgo Garibaldi 11, 10020 Brusasco (TO)
Tel 0039 3299059819 - Fax 0039 0119931210
info@caborgovecchio.com - wwww.caborgovecchio.com
Lat/Long:(45.1495399, 8.06377172)
Il Ricetto del luogo di Brusasco è uno splendido borgo medievale situato sulle colline del Po a
20 minuti da Torino. Qui oltre alla tranquillità si possono ancora scoprire le bellezze dell'antico
Piemonte. Cristina e Massimiliano mettono a disposizione 4 APPARTAMENTI ciascuno con
caratteristiche diverse adatti ad accogliere coppiette in fuga, famiglie con bambini e gruppi di
amici. Anche gli amici a quattro zampe sono da noi i benvenuti.
Vernè Appartamenti arredati e chalet indipendente tra i prati e i boschi della Val d'Angrogna a
900 mt slm. Parcheggio, riscaldamento e ogni confort. Angrogna (Torino)
Borgata Vernè, 102 Tel. 0121944194 mail@vallivaldesi.it

Casamarella Appartamento in villa nel centro di Arona, dotato di 4 posti letto e di ogni confort.
Due locali: un soggiorno con angolo cottura e divano letto e una camera matrimoniale. Bagno
con doccia. Accuratamente arredato con mobili d'epoca e attrezzato in modo completo, è ideale
per una vacanza sul lago. Giardino privato e ingresso riservato agli ospiti. Arona (Novara)
via Trieste, 8 Tel. 347-1390445 residenzamarella@libero.it

Villa Egle Villa immersa nei larici
Via Rovina, 9
Tel. 347.7890090
villaegle@libero.it

Antrona Piana (Verbania)

La Mondarella La residenza La Mondarella è una struttura immersa nella natura ai piedi del
Monviso, nella tranquilla cittadina di Barge in Valle Po. Barge (Cuneo)
Via Lungaserra, 25
Tel. 0175346122
info@lamondarella.it
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Residence Ca' San Giors Residence composto da 4 miniappartamenti con servizi autonomi,
collocato nel centro abitato, in posizione panoramica tra le colline del Monferrato. Casorzo
(Asti)
via B.V. delle Grazie, 8
Te. 0141929325
info@casangiors.it

Locanda Antica Corona 14 camere
Via Paolo Boselli, 45
tel. 011 9058424 - 3358257216
fax 011 9077076
lmarucchini@libero.it

Locanda il Filo di Arianna
Strada Ciom, 1
Borgata Ciom
tel. 011 9059051
fax 011 9050778
maxdaniel1@alice.it

12 camere

La tana della Volpe 5 camere
Strada Ciom 93
Borgata Porta
tel 011 9077057 - 329 8023669
fax 011 9077057
info@latanadellavolpe.com

Cumiana (Torino)

Cumiana (Torino)

Cumiana (Torino)

Affitta camere
Cuneo Centro Nuove coloratissime camere con bagno nel centro di Cuneo. Formula B&B o
formula residence. Cuneo
corso Giolitti, 12
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Tel. 335 5366912
effebidue@tin.it

Ca d'Armando Nel cuore delle Langhe, tra le colline adorne di
vigne pregiate, nell'antica "Cassina d'la Roca"
accuratamente ristrutturata, si trova la casa Ca d'Armando, luogo ideale per trascorrere un
piacevole soggiorno a contatto con la natura.
La "Cà" è costituita da una casa indipendente immersa nella campagna, facente parte di una
struttura agricola dalla tipica architettura della casa colonica piemontese ideale per soggiorni in
pieno relax di famiglie numerose o gruppi di amici. La Morra (Cuneo)
Fr. Annunziata
località Rocca, 120
tel. e fax. +39 0173 50424
cell. +39 3337347741
armandobrezza@inwind.it

Cascina dei Frutti Ritrovati Appartamento "Pomin d'Amor". Per 2-4 persone. Su due livelli.
Ingresso dal giardino. Soggiorno con angolo cottura. Camera con vista panoramica. Bagno con
doccia. Televisore, lavatrice, parcheggio privato, ampio parco. Mango (Cuneo)
Località Olano, 12
Tel. 339.2904134
letiziarivetti@tiscalinet.it

Mondovì Ridente Nel centro di Mondovì, alle porte delle Langhe, il fascino discreto di una
dimora settecentesca. Per un soggiorno d’affari, una settimana di svago o un week-end fuori
porta. Mondovì (Cuneo)
Via Beccaria, 17
Tel. 3400734033
info@mondoviridente.it

Antica Casa Nebiolo La struttura offre 5 alloggi arredati con mobili antichi, forniti di biancheria
e pulizia settimanale, immersi nella quiete della campagna astigiana, a 7 Km da Asti.
Portacomaro d'Asti (Asti)
Via Maestra, 15
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Tel. 0141/299218
info@casanebiolo.it

Borgo Partiquilar
Il "Borgo Partiquilar" è una meravigliosa residenza di campagna tra Langhe e Monferrato. La
struttura, molto elegante, è dotata di ogni comfort: piscina con trampolino ed idromassaggi
interni, solarium, spogliatoi privati, palestra attrezzata, sauna, internet con linea ISDN etc. Tre
suite climatizzate - finemente arredate - dotate di TV-sat, frigo-bar, angolo cottura, bagno. Un
soggiorno indimenticabile per tutte le occasioni: turismo, lavoro, svago e relax. Rocca
d’Arazzo (Asti)
Tel,/fax 0141-408237
info@borgopartiquilar.com
www.borgopartiquilar.com

Cascina Albertina
di Brillanti Roberto
Cascina recentemente ristrutturata con 5 camere fornite di servizi posizionata sulle colline che
guardano Rocchetta Tanaro e Masio ideale per soggiorni e passeggiate nei dintorni.
Rocchetta Tanaro (Asti)
Fraz. Possavina, 12
Tel. 0131/799063
333/2606771
3348140251
maria.pittatore1@virgilio.it

Rosta Residence Ranverso Residence situato tra Rivoli ed Avigliana, composto da 7 Suite
dotate di ogni comfort, arredato con gusto e praticità per ogni esigenza di soggiorno (vacanza
e/o lavoro). Rosta (Torino)
Via Buttigliera Alta, 41
Tel. 011.95.42.694
info@rostaresidence.it

Santa Rosalia A 2 Km da Savigliano in un rustico risalente al XVI sec., in seguito ad accurati
lavori di ristrutturazione il fabbricato si presenta ora come un tipico cascinale della campagna
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cuneese, in cui i locali che originariamente ospitavano le stalle e il fienile sono stati trasformati
in sei confortevoli camere con bagno. La sala da pranzo è stata ricavata al piano terreno di
quella che era l'abitazione, mentre una ricca cantina trova posto nel locale interrato. Il tutto è
circondato da un ampio parco. Savigliano (Cuneo)
Strada S. Rosalia, 1
Tel. +39 0172 726386
santarosaliacamere@libero.it

Hotel La Chapelle Campi scuola, vacanze, soggiorni stagionali, corsi di studio. 54 camere,
tutte con servizi privati. Sauze d'Oulx (Torino)
Loc. Jouvenceaux
I Grappoli Camere ed appartamenti per vacanze nel cuore delle Langhe del barolo.
Possibilità di
degustare i vini DOCG e DOC dell'azienda. Serralunga d'Alba (Cuneo)
Borgata Parafada, 5
Tel. 0173613165
boasso@gabuttiboasso.com

Il Roseto Giardino all'inglese. 2 unità abitative climatizzate unibili, 5 camere doppie con
bagno, ascensore, comfort, privacy. Terruggia (Alessandria)
Strada Colombaro, 10
Tel. 02-89011933
info@rosetomonferrato.it

Ca' San Carlo Casa in affitto ideale per coloro che vogliono trascorrere periodi di relax nel
verde delle colline del Monferrato Tigliole (Asti)
Fraz. San Carlo, 40
Tel. (+39) 0141.29.51.20
info@casasancarlo.it

Villa Mimma è una casa padronale del 1700. La bellezza e la pace dei dintorni di Treville fanno
sì che Villa Mimma sia la destinazione ideale per meeting, ritiri, eventi speciali, cerimonie, o
semplicemente per le vostre vacanze...
Villa Mimma offre sia camere in B&B che un alloggio indipendente, parcheggio, cortile privato,
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BBQ area, portico e veranda. Si organizzano cerimonie ed eventi in collaborazione con
AcrossEvents Srl. Non esitate e chiedere informazioni! Treville (Alessandria)

Via Roma, 30 Tel. 0142487953
info@villamimma.com

Cascina Nuova Sulle rive del Po nel parco del Po e dell'Orba, azienda agricola biodinamica
offre ospitalità in appartamenti di charme equipaggiati, con aria condizionata, parco giochi, ping
pong, biciclette e birdwatching. Valenza (Alessandria)
s.s. 494 km. 74,5
Tel. 0131954120
cascinanuova@tin.it
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