
  Cascina San Giorgio
  Categoria: Agriturismo
  Indirizzo: strada per Solero 39 - 15048 - Valenza
  Telefono: +39 334 2577823   E-mail: info@cascinasangiorgio.it

Descrizione

   Dimora di charme, al centro di un frutteto-giardino progettato in permacultura, Cascina San Giorgio dà il benvenuto agli
amanti dello sport e della vita all’aria aperta.
Siamo in collina, a pochi km dalla città di Valenza, punto strategico per un percorso di visita ai paesaggi vitivinicoli del
Monferrato e al vicino Parco Naturale del Po e della Garzaia.

La cascina, esempio di costruzione in linea in stile piemontese, è stata ristrutturata mantenendo intatte le sue caratteristiche
storiche.
Due confortevoli stanze e un mini appartamento accolgono gli ospiti in un’atmosfera intima e di grande relax.

Per viaggiatori desiderosi di vivere a contatto con la natura, qui coltiviamo con metodo biologico diverse qualità di frutta
antica tipica del Monferrato e piccoli frutti dimenticati.
Offriamo biciclette elettriche, percorsi guidati di cicloturismo ed escursioni a piedi in sentieri panoramici e lungo fiume.

L’accoglienza informale, la libertà di muoversi in grandi spazi e una colazione “gourmet” con un’attenta selezione di
prodotti biologici locali rendono Cascina San Giorgio un’esperienza unica.

SPRIANO ANNA

TEL. +39 0131 1673842
CELL. +39 334 2577823

ULTERIORI INFORMAZIONI

totale ospiti in struttura: 10

n.2 stanze indipendenti con bagno (di cui n. 1 per ospiti con difficoltà motorie)
n. 1 alloggio

 

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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