Weekend tra
vini e natura

Un panorama dove potrete ammirare
le colline delle Langhe, i Castelli del Roero
e lo sfondo meraviglioso delle Alpi

PACCHETTO ARGENTO
Checkin dalle ore 14.00
2 notti in camera superior con balcone panoramico
1 Bottiglia di spumante (o vino) all'arrivo
2 Prime colazioni a buffet
1 Cena con abbinamento vini ad ogni portata
1 Pranzo
Connessione internet WiFi
Parcheggio privato
Checkout entro le ore 12.00

DOVE SI TROVA
Nel cuore delle colline delle Langhe, a circa 9 km da Alba (CN). In queste colline
potrete apprezzare alcuni tra i migliori vini italiani e del mondo, il Tartufo
Bianco d'Alba, formaggi artigianali, cioccolato e altre specialità dolciarie di
antica tradizione e altissima qualità.

LA STRUTTURA
E' stata ricavata da una vecchia cascina ristrutturata in modo tale da conservare
l'architettura originale. Dispone di 5 camere panoramiche arredate in stile
rustico. E' dotata di ampia piscina contornata da un bellissimo giardino fiorito.
A fianco è stato realizzato il ristorante collegato alle camere da un porticato
coperto. Non manca al piano terra il camino che arreda una piccola sale ove
potrete rilassarvi leggendo o ascoltando musica.
Le camere superior matrimoniali sono dotate di comfort a quattro stelle:
dispongono di terrazzo panoramico con vista sulle colline di Langa, aria
condizionata, frigo bar, cassaforte per laptop 19”, scrittoio, TV satellitare e
servizi privati.

IL RISTORANTE
Le vetrate che circondano e caratterizzano la sala regalano un quadro unico come
il panorama dei vigneti. In sala non ci sono bottiglie di vino: questo viene
gelosamente ed accuratamente conservato in cantina, e la temperatura di servizio
dei rossi, anche i più importanti, non supera mai i 18 gradi. Le portate proposte
variano a seconda della stagione e della reperibilità del mercato. Non manca mai
un forte riferimento alla tradizione langarola, con un tocco di fantasia e
creatività che tuttavia non stravolge le ricette originali. La cena comprende:
antipasto, primo, secondo, dolce e caffè; abbinamento vini per ogni portata. Il
pranzo comprende: antipasto e primo (bevande escluse).

NEI DINTORNI
CHERASCO (20 km di distanza)
Cittadina medievale di estremo fascino, di cui è facile innamorarsi a prima vista. Se ne
innamorò anche Napoleone che decretò la cittadina "il più bel lembo d'Italia".
Passeggiare per il centro storico è certamente molto suggestivo per il patrimonio di storia,
arte e architettura conservato in questo piccolo borgo. Sotto gli antichi portici si possono
ancora trovare botteghe con insegne in ferro che propongono quadri, mobili e oggetti di
antiquariato di pregiata fattura e notevole valore artistico. Oltre all'antichissima Chiesa
di S. Martino, la seicentesca Chiesa di S. Agostino e il Santuario della Madonna del
Popolo, la città conserva palazzi di grande valore; tra questi si possono annoverare il
Palazzo Comunale, il Palazzo Gotti di Salerano, sede del Museo Civico Adriani, e
Palazzo Salmatoris, l'edificio di maggior prestigio storico della città. Dopo aver
ammirato i palazzi ed il castello visconteo ed aver reso omaggio alle magnifiche chiese, si
può effettuare il giro dei bastioni, partendo dall'arco del Belvedere e proseguendo sulle
fondamenta delle mura cinquecentesche.
MUSEO DEL CAVATAPPI (Barolo, 9km di distanza)
Ha sede in una ex cantina dai soffitti con volte a botte in mattone; presenta 500
esemplari dal '700 ai giorni nostri, di varie epoche, nazioni e tipologie. L'allestimento
proposto permette di comprendere quella che è stata la nascita e l'evoluzione nei secoli di
questo utensile di uso quotidiano. Nelle 19 sezioni abbiamo la possibilità di vedere
cavatappi decorativi e figurativi, ma anche tascabili, pubblicitari, i sistemi multiuso,
quelli a tema animale e a tema erotico, e non mancano quelli in miniatura per profumi e
medicinali ed i cavatappi preziosi.
BANCA DEL VINO (Pollenzo, 15km di distanza)
Immergetevi nell'incanto delle cantine, bicchiere alla mano. La Banca del Vino è un
museo dal grande fascino di oltre 2.000 mq nel quale è possibile ripercorrere idealmente
tutta l'Italia del vino, fermandovi, regione per regione, ad assaggiare i vini che
rappresentano la storia e il territorio da cui provengono.

