Ca' dell'Ebbro
Categoria: Agriturismo
Indirizzo: Loc. Ca' Milano 7 - 15049 - Vignale Monferrato
Telefono: +39 (0142) 670165

E-mail: info@cadellebbro.it

Descrizione
Ca’ dell’ebbro è l’agriturismo con piscina ideale per una breve vacanza in Piemonte, nel verde del Monferrato.
Il recente restauro ha ridato vita a questa aia piemontese costruita nel secolo scorso con evidenti richiami all’architettura
vernacolare regionale. Situata a pochi chilometri da Vignale e Frassinello è nel cuore del Basso Monferrato, tra un alternarsi
di colline e pianure.
La struttura è provvista di una piscina affacciata su vigneti, coltivazioni di frumento e alberi da frutto, e può essere il punto
d’incontro dove sostare tra un giro in bicicletta e una degustazione dell’enogastronomia locale. Nella sala da colazione,
comune a tutti gli ospiti, le spesse mura, calde d’inverno e fresche d’estate, si arredano del gusto moderno e colorato in
linea con lo spirito Ca’ dell’ebbro, sincero e dinamico.

Links
https://cadellebbro.it/

Foto

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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