Borgo Ramezzana Country House
Categoria: Alberghi, Residenze turistico-alberghiere
Descrizione
L'antica dimora dell'800 trasformata in hotel de charme, accoglie gli ospiti con tutto il fascino di una fiaba. Una magnifica
terrazza con vista sulle colline del Monferrato e sulla catena alpina, gli spazi della piscina intorno a un cedro secolare, un
delizioso giardino che regala infinite sfumature di colori; e poi l'antica dimora padronale con il fascino del tempo passato che
rivive in ogni dettaglio...
Trasformato da un attento restauro in hotel de charme, Borgo Ramezzana ha mantenuto le caratteristiche strutturali originali
- soffitti a volta affrescati, travi in legno, pavimenti in cotto, scale in pietra e caminetti - che convivono in perfetta armonia con
elementi di design contemporaneo.
Nella dimora padronale, profumo di biscotti e aromi di tisane, musica fusion o classica – ma sempre discreta, un ambiente
cool amichevole e avvolgente: un'atmosfera romantica e raffinata, un luogo ideale per un soggiorno all'insegna del gusto e
dell'eleganza.
Dieci lussuose camere e suite sono a disposizione per un soggiorno esclusivo all'insegna della privacy e del relax, nella
cornice di una splendida natura.
Tutto, al Borgo, invita all'armonia e alla joie de vivre.
Indirizzo: Borgo Ramezzana 3 - 13039 - Trino
Telefono: +39 (0161) 829412
E-mail: info@borgoramezzana.it
Fax: +39 (0161) 205679

Links
http://www.borgoramezzana.it/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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