APPUNTI DI OSPITALITÀ
Aggiornato al 17/11/2018
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Altavilla Monferrato
Ristoranti e trattorie
Mazzetti d'Altavilla - Distillatori dal 1846 , viale Unità d'Italia 2, tel: +39 0142 926.215,
https://www.mazzetti.it/it/nasce-materia-prima/, eventi@mazzetti.it

Bozzole
Bed & Breakfast
B&B Casa Mortarino , via Vittorio Emanuele II 8, tel: +39 347 7899.741, http://casa-mortarino.com,
info@casa-mortarino.com

Breme
Ristoranti e trattorie
Da Mafalda , via Po 24, tel: +39 (0384) 77053
La Vecchia Locanda , piazza G.Marconi 12, tel: +39 349 4111605

Aree camper
Area camper - Breme , vicino al / next to Bar Mafalda in via Po 28, tel: +39 0384 77001

Bed & Breakfast
Cà d'la Tonilla , via Mezzaluna 12, tel: +39 348 9101305, http://www.tonilla.it, mezzalunatonilla@yahoo.it

Camino
Agriturismo
Agriturismo Cà San Sebastiano , Frazione Castel S. Pietro, via ombra 12, tel: +39 339 503.0545,
http://www.casansebastiano.it, info@casansebastiano.it
Le Birbantelle , Frazione Castel San Pietro, via Ombra 1, tel: +39 335 535.4407, http://www.lebirbantelle.it,
birbasimo69@libero.it

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
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Ristoranti e trattorie
Agriturismo Gatti , via Mombello 2 bis, tel: +39 (0142)469.179
Ristorante Billy Bau , via Rocca 75, tel: +39 0142 469014, http://billybau.com/, info@billybau.com
Ristorante del Peso , piazza Marconi 3, tel: +39 (0142) 469.122, http://www.ristorantedelpeso.it
The Iron Cutter , via trino 14, tel: +39 (0142) 469.355
Trattoria del Centro , via del centro 13, tel: +39 (0142) 469113

Bed & Breakfast
Canonica dei Templari , via Montesion 63, tel: +39 329 569.5355, http://www.canonicadeitemplari.com,
canonica.dei.templari@gmail.com
Casa Novecento , Frazione Castel San Pietro, via Casalino 41, tel: +39 (0142) 469.310, http://www.casanovecento.com,
info@casanovecento.com
Villa Maria , via Castello 2, tel: +39 (0142) 469.620, http://www.villamariamonferrato.it, villamaria.monferrato@micso.it

Casale Monferrato
Agriturismo
Agriturismo Dal Barbalando , Frazione Rolasco, tel: +39 (0142) 408.241, http://www.barbalando.it,
info@barbalando.it
Cascina Faletta , tel: +39 (0142) 670068, http://www.faletta.it, info@faletta.it
Azienda Agricola Bottazza , strada Vecchia Pozzo S. Evasio 7, tel: +39 (0142) 449.404, http://www.agriturismobottazza.it,
leporati.giorgio@libero.it
Cascina Trapella , Località Roncaglia, strada San Martino 40, tel: +39 3311113.439, http://www.cascinatrapella.com,
biotrapella@gmail.com

Ristoranti e trattorie
Antica Drogheria Corino - dal 1764 , via Roma 197, tel: +39 0142 435.144,
https://www.facebook.com/corino1764/
Locanda Rossignoli , largo Lanza 10, tel: +39 (0142) 455253, locandarossignoli1913@gmail.com
#MenoUno , via A. Piccaroli 7, tel: +39 (0142) 230941, http://www.ristorantemenouno.com
Accademia Ristorante , via Mameli 29, tel: +39 (0142) 452.269, http://www.accademiaristorante.it,
info@accademiaristorante.it
Alen Bar Ristorante , corso Indipendenza 57/b, tel: +39 (0142) 456370
Cicinbarlichin , via Mameli 34, tel: +39 (0142) 590.669

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
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Gubistrò , piazza Santo Stefano 7/A, tel: +39 (0142) 590.179, http://www.gubistro.it/
Hostaria Il Galletto , via XX Settembre 117, tel: +39 (0142) 435159, http://www.hostariailgalletto.it, info@hostariailgalletto.it
Il Cortile , via Balbo 27, tel: +39 3663586776
Il Portico , strada Valenza 2, tel: +39 (0142) 449919, http://www.ilporticodisorrentino.it/
L'osteria Gil , frazione Terranova, via Maestra 104, tel: +39 (0142) 805.381, losteriagil@yahoo.it
La Brasserie , via Guala 4, tel: +39 (0142) 75957
La cucina come una volta , strada Alessandria 6/B 3, tel: +39 (0142) 454185, http://www.lacucinacomeunavolta.com,
lacucinacomeunavolta@libero.it
La Lupa , strada Vecchia Vercelli 21, tel: +39 (0142) 85688
La Torre , via candiani d’olivola 36, tel: +39 (0142) 270.295, http://www.ristorante-latorre.it
Lunfarda , frazione Torcello, strada Vialarda 54, tel: +39 (0142) 408937
Osteria Amarotto , via cavour 53/a, tel: +39 (0142) 781.281, http://www.osteriaamarottocasale.it, eli.amarotto@email.it
Osteria Bar Sport , Frazione San Germano, strada Alessandria 85, tel: +39 0142 50.686, http://www.osteriabarsport.com
Ristorante Oscar's , corso Valentino 169/b, tel: +39 (0142) 73.857, http://ristorantedaoscarcasale.com
RistoVineria Le Terre del Grignolino , via Cardinal Massaia 53, tel: +39 (0142) 418.841, https://www.terredelgrignolino.com
S'Ciapa Pum , tel: +39 (0142) 403.195, http://www.ristorantesciapapum.com

Affittacamere/alloggi vacanze
Villa Mery Guest House , corso Indipendenza 65, tel: +39 320.4877845, http://villameryguesthouse.it/,
villameryguesthouse@gmail.com

Alberghi, Residenze turistico-alberghiere
Business Hotel , strada Valenza 4/G, tel: +39 (0142) 456.400, http://www.business-hotel.it,
info@business-hotel.it
Hotel Principe , via Cavour 55, tel: +39 (0142) 452.019, http://www.hotelprincipe.eu, direzione@hotelprincipe.eu
Candiani , via Candiani d Olivola 36, tel: +39 (0142) 418.729, http://www.hotelcandiani.com, info@hotelcandiani.com
Leon D'Oro , via Roma 62, tel: +39 (0142) 763.61, http://www.hotelleondorocasalemonferrato.com, hotel_leondoro@virgilio.it

Aree camper
Area camper - Casale Monferrato , zona San Bernardino, dietro il Palazzetto dello Sport / behind Sport Hall, tel: +39 0142
444330
Area camper - Casale Monferrato , Frazione Rolasco, presso Agriturismo Dal Barbalando, via Regina Claretta 135, tel: +39
(0142) 408.241
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Bed & Breakfast
Casa Cristina , vicolo Salomone Olper 28, tel: +39 329 2019.945, dome.sorre@yahoo.it
Il Cortiletto , via Salandri 3, tel: +39 349 564.2470, http://ilcortiletto-bb.com, info@ilcortiletto-bb.com
Le Ninfee , Frazione San Germano Monferrato, strada Alessandria in san Germano 223, tel: +39 0142 50.748,
http://www.leninfee.it, info@leninfee.it
Tenuta Il Galletto , Rolasco, località Torcello, tel: +39 (0142) 408.921, http://www.tenutailgalletto.it/,
tenutailgalletto@gmail.com

Case e appartamenti per vacanze / residence
Eco Residence , strada San Giovannino 20, tel: +39 366 360.7675, https://www.ecoresidencecasale.it
Il Portico , strada Valenza 2, tel: +39 (0142) 449.919, info@ilporticodisorrentino.it

Cella Monte
Agriturismo
Agriturismo Ca' Varocara , tel: +39 (0142) 488.499, http://www.cascinavarocara.it, cascina.varocara@gmail.com
La Casaccia , via Barbano Dante 10, tel: +39 (0142) 489.986, http://www.lacasaccia.biz, vini@lacasaccia.biz
Villa Perona , strada Perona 1, tel: +39 (0142) 488.280, http://www.villaperona.it, info@villaperona.it

Ristoranti e trattorie
Azienda Agricola La Cà Nova , via Cipriano Cei 18/b, tel: +39 333 954.4699, mbellero@marcobellero.com
Il Carpino , viale Cipriano Regione Sardegna 96, tel: +39 (0142) 488.828, http://www.carpinobar.it

Affittacamere/alloggi vacanze
Benvenuti Altrove , via FRANCIA 7, tel: +39 (0142) 489.957, gabriellaborghi@yahoo.it

Bed & Breakfast
Bed & Breakfast Dalla Nonna , via Barbano Dante 66, tel: +39 333 975.2774, http://www.dallanonnabb.com,
minella@dallanonnabb.com

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
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Coniolo
Ristoranti e trattorie
Al Kilometro Zero , Coniolo Basso, via Frati 1, tel: +39 331 524.662
Laquolina , via fratelli bandiera 13, tel: +39 349 5108.620

Cuccaro Monferrato
Agriturismo
Tenuta Villa Boemia , tel: +39 0131 771.937, http://www.liedholm.com/villaboemia/, info@liedholm.com

Fontanetto Po
Ristoranti e trattorie
La Bucunà , via Giovan Batttista Viotti 26, tel: +39 (0161) 840.328, http://www.labucuna.it/
Locanda Dell'Orso , tel: +39 (0161) 840.218, info@locandadellorso.eu

Alberghi, Residenze turistico-alberghiere
Locanda Dell'Orso , corso M. Montano 27, tel: +39 (0161) 840218, http://www.locandadellorso.eu, info@locandadellorso.eu

Aree camper
Area camper - Fontanetto Po , di fronte al / in front of Mulino San Giovanni, tel: +39 0161 840114

Bed & Breakfast
Barbaricu , corso Dante 4, tel: +39 (0161) 1744.126, http://www.barbaricu.com, barbaricu@gmail.com

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
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Frassineto Po
Ristoranti e trattorie
I Pioppi , piazza Vittorio Veneto 3, http://www.ipioppi.com/, ipioppi@libero.it

Affittacamere/alloggi vacanze
Locanda Cà Novelli , via Cesare Balbo 14, tel: +39 333 428.7347, http://www.locandacanovelli.com,
locandacanovelli@gmail.com

Fubine Monferrato
Agriturismo
Cascina Nani , Località Regione Nani, 3, tel: +39 338 957.4227, agriturismo.nani@libero.it
Moretta , strada Moretta 1, tel: +39 333 782.9077, luca.abrardo@libero.it

Ristoranti e trattorie
Ai Due Olmi , via Pietro Longo 14, tel: +39 (0131) 778.138, aidueolmi@libero.it
Il Biancospino , tel: +39 (0131) 778.779, http://www.ristoranteilbiancospino.it, ilbiancospino08@libero.it
Taverna il Cantico dei Capperi , via Giuseppe Bertoldi 7, tel: +39 329 277.7641, ilariacen@gmail.com

Affittacamere/alloggi vacanze
Maral - Le Lanterne , via Roma 33, tel: +39 (0131) 778.347, luca.abrardo@libero.it

Bed & Breakfast
Il Boschetto , tel: +39 334 369.4025, http://www.ilboschetto.jimdo.com, ilboschetto@live.com
Lècc e Làcc , tel: +39 (0131) 778.106, http://www.bebcarla.it, ilbiancospino08@libero.it

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
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Gabiano
Agriturismo
Agriturismo Casa Caccia , via S. Defendente 2, tel: +39 (0142) 945.004, accoglienza@castellodigabiano.com
Cà Villa, Club Agriturismo , Località Mincengo, via S. Stefano 19, tel: +39 (0142) 945.126, http://www.ca-villa.it,
ca-villa@agtr.org

Ristoranti e trattorie
Ristorante 3 Orologi , via San Defendente 2, tel: +39 (0142) 945.004, 3orologi@castellodigabiano.com
Da Mario , Frazione Cantavenna, via S. Carpoforo 51, tel: +39 (0142) 945.032
La Stamberga del Drago , fraz. Varengo, piazza Giuseppe Garibaldi 35, tel: +39 0142 231.993,
stambergadeldrago@libero.it
Locanda del Rubino , tel: +39 (0142) 945.037
Ristorante e Locanda il Commercio , via san pietro 22, tel: +39 (0142) 945.020, http://www.locandadelcommercio.it
Trattoria Cacciatori , tel: +39 (0142) 945.173

Affittacamere/alloggi vacanze
Orangenrie , Zoalengo, tel: +39 339 503.0545, info@casansebastiano.it

Alberghi, Residenze turistico-alberghiere
Ristorante e Locanda Commercio , via SAN PIETRO 22, tel: +39 (0142) 945.020, irmo74@libero.it

Bed & Breakfast
B&B “I 4 gatti” , Frazione Zoalengo, via Cavour 26, tel: +39 333 420.3252, paolagatti@micso.net
Il Dovese "I 4 gatti" , via S. Pietro 65, tel: +39 370 318.2266

Giarole
Bed & Breakfast
Castello Sannazzaro , via Roma 5, tel: +39 335 103.0923, http://www.castellosannazzaro.it, info@castellosannazzaro.it

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
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Lu Monferrato
Ristoranti e trattorie
La Corte dei Paleologi , via Bobba 1, tel: +39 (0131) 741.507

Alberghi, Residenze turistico-alberghiere
Relais Palazzo Paleologi , via Bobba 1, tel: +39 (0131) 741.507, http://www.palazzopaleologi.com,
info@palazzopaleologi.com

Mede
Ristoranti e trattorie
Hostaria San Roc , via Massazza 23, tel: +39 (0384) 820140
Ristorante Ca’ Schu’ , via Giuseppe Garibaldi 30-34, tel: +39 (0384) 805499

Bed & Breakfast
B&B San Martino , corso Italia 20, tel: +39 3356025555

Mirabello Monferrato
Ristoranti e trattorie
Antico Bistrot , piazza Libertà 1, tel: +39 0142 635.50,
http://www.facebook.com/pages/Antico-BistrotBar-tavola-calda/158240904187242

Aree camper
Area camper - Mirabello Monferrato , tel: +39 (0142) 631.21

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
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Mombello Monferrato
Agriturismo
Cascina Montena , Frazione Zenevreto, tel: +39 0142 944138, http://www.cascinamontena.it, info@cascinamontena.it

Ristoranti e trattorie
Dubini , via Roma 34, tel: +39 (0142) 944.116, http://www.ristorantedubini.it/
Lanterna Blu , frazione Gaminella, via Gaminella 16, tel: +39 0142 944.120, info@lanternablu.it

Bed & Breakfast
Cà Dubini , via Roma 34, tel: +39 (0142) 944.116, http://www.ristorantedubini.it/
La Bottiglia ed il Bicchiere , tel: +39 (0142) 944.223, vini.claudiosala@libero.it
La Cantinetta , via Roma 64, tel: +39 (0142) 944.651, http://www.lacantinettaresort.it, info@lacantinettaresort.it
L’Orto Fortunato , via Luvara 11, tel: +39 338 770.2567, http://www.ortofortunato.it, info@ortofortunato.it
Namastè , via Colombaro 3, tel: +39 329 600.9369

Case e appartamenti per vacanze / residence
Cà Madrina Casa Vacanza , frazione Casalino, via Braida 6, tel: +39 328 706.1568, http://www.facebook.com/ca.madrina/
Lanterna Blu , Frazione Gaminella, via Gaminella 10, tel: +39 (0142) 944.120, http://www.lanternablu.it, info@lanternablu.it

Moncalvo
Agriturismo
Cascina Valeggia , strada Sant'Anna- San Martino 5, tel: +39 3356020660, http://www.cascinavaleggia.it,
cascinavaleggia@gmail.com
I Tigli , strada Grazzano 15, tel: +39 (0141) 917.242
La Quercia Rossa , strada Grazzano 22, tel: +39 0141 917.535, http://www.querciarossa.com, info@querciarossa.com
Samarcanda , strada Alfiano 15, tel: +39 0141 917948

Ristoranti e trattorie
Ametista , piazza Castello 15, tel: +39 0141 917.423, http://www.ristoranteametista.it/
Antico Castello , piazza Carlo Alberto 15, tel: +39 0141 917.217
Centrale , piazza Romita 10, tel: +39 0141 917.126, http://www.ristoranteilcentrale.com/
L' Osteria Aleramo , piazza Carlo Alberto 19, tel: +39 0141 921.344, http://www.osterialeramo.com
Osteria da Monsu Mario , piazza Vittorio Emanuele II 3, tel: +39 0141 916.098

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
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Ristorante Uvaspina - Cascina Spinerola , strada Casale 15, tel: +39 0141 921.421, info@cascinaspinerola.com
San Giovanni , strada Casale 43, tel: +39 0141 917.134, http://www.ristorantesangiovanni.net
Trattoria Corona Reale , www.coronareale.it, piazza Cavour 2, tel: +39 0141 917.130, http://www.coronareale.it

Alberghi, Residenze turistico-alberghiere
Cascina Spinerola , strada Casale 15, tel: +39 (0141) 921.421, http://www.cascinaspinerola.com,
info@cascinaspinerola.com
La Locanda del Melograno , corso Regina Margherita 38, tel: +39 0141 917.599, http://www.lalocandadelmelograno.it,
info@lalocandadelmelograno.it

Aree camper
Area camper - Moncalvo , tel: +39 (0142) 917505

Morano sul Po
Ristoranti e trattorie
Ristorante Tre Merli

Murisengo
Agriturismo
Canonica di Corteranzo Relais , Corteranzo, via Recinto 15, tel: +39 (0141) 693.110,
http://www.canonicadicorteranzo.it, info@canonicadicorteranzo.it

Ristoranti e trattorie
Regina , via Asti 1, tel: +39 0141 993.025, http://www.ristorante-regina.com
Ristorante Cavour , via Umberto I 15, tel: +39 333 691.2705, http://www.ristorante-cavour.eu/
San Candido , via Casale 7, tel: +39 (0141) 993.024, info@ristorantesancandido.com

Alberghi, Residenze turistico-alberghiere
San Candido , S. Candido, via Casale 7, tel: +39 (0141) 993.024, http://www.ristorantesancandido.com,
info@ristorantesancandido.com

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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Bed & Breakfast
Domaine Isaure by L'Officina L , via Sorina 55, tel: +39 328 4745.256, https://www.domaine-isaure.com/,
melanie.lacarelle@gmail.com
La Favola B&B , Case Toeri Frazione San Candido, via Toeri 23/25, tel: +39 388 654.7499, http://www.la-favola.it,
lafavola2011@gmail.com
Weekendoc , via Saracco 15, tel: +39 335 629.3607, http://www.weekendoc.it, info@weekendoc.it

Occimiano
Ristoranti e trattorie
Del Moro , piazza Marconi 4, tel: +39 (0142) 809.183

Aree camper
Area camper - Occimiano , Largo Baden Powell, tel: +39 0142 809131

Odalengo Piccolo
Ristoranti e trattorie
Serra , via Serra 9, tel: +39 0141 919.155
Tuais , via Pessine 29, tel: +39 (0141) 919.196

Bed & Breakfast
I peschi , via Serra 2, tel: +39 331 9402.838, http://www.ipeschi.it, info@ipeschi.it

Case e appartamenti per vacanze / residence
CASE VACANZE PALAZZO CHINTAMANI LA QUIETE RITROVATA , Frazione Pessine, via Pessine 14, tel: +39 389
802.2977, http://www.palazzochintamani.wordpress.com, palazzochintamani@libero.it

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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Ozzano Monferrato
Agriturismo
Azienda Agricola Deregibus Mario , tel: +39 (0142) 488.279

Bed & Breakfast
Alice in Wonderland , tel: +39 (347) 100.0992, alicemazzucchelli@alice.it
Cantine Valpane , Cascina Valpane 10, tel: +39 (0142) 486.713, http://www.cantinevalpane.com, info@cantinevalpane.com
Fontanola , tel: +39 (0142) 487.970, http://www.bbfontanola.it, bb.fontanola@libero.it
La Corte delle Quattro Stagioni , via Sosso 7, tel: +39 (0142) 487.094, http://www.lacortedelle4stagioni.com,
info@lacortedelle4stagioni.com
La Savoia , via Savoia 9, tel: +39 (0142) 487.840, http://www.lasavoia.it, info@lasavoia.it
La Terrazza sul Monferrato , via Diaz 12, tel: +39 (0142) 487.314, angelazavattaro@hotmail.it

Pecetto di Valenza
Ristoranti e trattorie
Locanda dei Paoli , piazza italia 14, tel: +39 391 171.0699
Trattoria La Pergola , frazione pellizzari, strada per Valenza 12, tel: +39 (0131) 940.456

Pontestura
Agriturismo
Cascina Smeralda , http://www.agriturismocascinasmeralda.it, cascinasmeralda@infinito.it

Ristoranti e trattorie
Bar Ristorante Adria , corso italia 34, tel: +39 (0142) 466.419

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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Aree camper
Area camper - Pontestura , Piazzale di fronte al Cimitero, tel: +39 (0142) 466.134

Bed & Breakfast
Antur al feu , via vittorio veneto 22, tel: +39 349 2542367

Ponzano Monferrato
Agriturismo
Cascina Zenevrea , via E. Fossati 1, tel: +39 (0141) 927.270, info@cascinazenevrea.it

Ristoranti e trattorie
Biletta , frazione Salabue, via Alfieri 2 13, tel: +39 (0141) 927.114
Boccadoro , via Cavallero 16, tel: +39 (0141) 927.114, http://www.ristoranteboccadoro.com, info@ristoranteboccadoro.com

Affittacamere/alloggi vacanze
Alloggi agrituristici azienda agricola "La Valle" , tel: +39 335 614.1968, az.agr.la-valle@hotmail.it
Dimora al Sagittario , via Venda 1, tel: +39 0141 927.119, http://www.sagittarioponzano.it, info@sagittarioponzano.it

Bed & Breakfast
Cascina Rosignana , tel: +39 335 138.5867, http://www.cascinarosignana.it, info@cascinarosignana.it
CASTELLO DI SALABUE , Frazione Salabue, via Papa Giovanni XXIII 1, tel: +39 (0141) 927.130, http://www.salabue.it,
mariateresa.davico@gmail.com
Da Wilma , tel: +39 0141 927.137, bb.wilma@hotmail.it

Quargnento
Agriturismo
Agriturismo La Giudea , strada Castelletto 6, tel: +39 (0131) 1952070, http://agriturismolagiudea.com/,
info@agriturismolagiudea.com

Ristoranti e trattorie
Ai Quattro Gatti , via Mazzini 11, tel: +39 (0131) 219.432, aiquattrogatti@libero.it
Osteria delle zucche vuote , tel: +39 (0131) 219.205

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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Alberghi, Residenze turistico-alberghiere
Ai quattro gatti , via Mazzini 11, tel: +39 (0131) 219432, aiquattrogatti@libero.it

Bed & Breakfast
B&B CASCINA ZERBETTA , strada BOZZOLE 11, cascinazerbetta@tiscali.it
COLLE APERTO , strada VALLERINA 17, tel: +39 (0131) 519.010, http://www.colleaperto.com, info@colleaperto.com

Rosignano Monferrato
Agriturismo
Agriturismo C. Mazzucchelli Green Design , tel: +39 335485.336, cristinamazz@yahoo.it

Ristoranti e trattorie
A Casa di Babette , via isola 2, tel: +39 0142 488.885, http://www.acasadibabette.it, info@acasadibabette.it
Trattoria Da Carla , via Cesare Prielli 17, tel: +39 0142 488.106

Bed & Breakfast
Cascina Manu Bed & Breakfast , Varacca Alta, strada buscarolo e vareghino 84, tel: +39 344 2253071,
http://www.cascinamanu.com, cascinamanu@libero.it
Relais I Castagnoni , Loc. Castagnoni, via Castagnoni 67, tel: +39 (0142) 488.404, http://www.icastagnoni.it,
info@icastagnoni.it
B&B "Stevani" in Monferrato , frazione Stevani, via san martino 9, tel: +39 366 712.8950, bb.stevani@gmail.com
Castello Mellana , via Roma 2,6,8., tel: +39 3292111.321
L'Infernot , via Madonna delle Grazie 4, tel: +39 0142 488.229, http://linfernot.it, beblinfernot@gmail.com
Locanda della Distilleria , via Isola 2, tel: +39 (0142) 488.885, http://www.distilleriadirosignano.com,
info@distilleriadirosignano.com
Montalbano , tel: +39 (0142) 488.606, http://www.montalbanobeb.it, bebmontalbano@gmail.com

Case e appartamenti per vacanze / residence
Castello di Uviglie , tel: +39 3429214895, http://www.castellodiuviglie.com, reception@castellodiuviglie.com

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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Sala Monferrato
Ristoranti e trattorie
Trattoria Antichi Sapori , via Roma 22, tel: +39 0142 486.276

Aree camper
Area camper - Sala Monferrato , tel: +39 0142 486721

San Giorgio Monferrato
Agriturismo
La Puledra , via Aldo San Lorenzo 54, tel: +39 0142 806192, http://www.lapuledra.it, lapuledra@lapuledra.it

Ristoranti e trattorie
La Luna e i Falò , strada casale asti 53, tel: +39 (0142) 806.503

San Salvatore Monferrato
Ristoranti e trattorie
La Serignola Trattoria del Gusto , http://www.trattorialaserignola.it
Olimpia , località squarzolo 2, tel: +39 (0131) 233.406
Osteria la Panza Piena , via Panza 132, tel: +39 (0131) 233.163, osterialapanzapiena@gmail.com
Ristorante Locanda dell'Arzente , Regione Guastrasone, 100, tel: +39 (0131) 233.969

Alberghi, Residenze turistico-alberghiere
Locanda dell'Arzente , Regione Guatrasone (Squarzolo), tel: +39 (0131) 233.969, http://www.locanda-arzente.it,
info@locanda-arzente.it

Aree camper
Area camper - San Salvatore Monferrato , In Frazione Fosseto, tel: +39 0131 233122

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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Bed & Breakfast
B&B Aromatica, tenuta Montegrande , frazione frescondino 124, tel: +39 339 473.6849
B&B Vallara , fraz. Valdolenga C.na Vallara,118, tel: +39 339 8000.784, http://www.bbvallara.it, info@bbvallara.it
I Segreti delle Pieve , tel: +39 392 1499536, http://www.isegretidellapieve.it, super.mat@hotmail.it
Olimpia , Frazione Olimpia, strada Vicinale Castroveglio 68, tel: +39 (0131) 237.544, http://www.olimpia-b-and-b.it,
info@olimpia-b-and-b.it

Sartirana Lomellina
Ristoranti e trattorie
Il Canaja , via Cavour 74, tel: +39 3389397816

Bed & Breakfast
Il Roggione , via Mede 67, tel: +39 348 7887558
Perbacco , via Mazzini 7, tel: +39 3356668354, bbperbacco@tiscali.it

Serralunga di Crea
Ristoranti e trattorie
Ristorante di Crea con Foresteria , piazza Santuario di Crea 7, tel: +39 (0142) 940.108, info@ristorantedicrea.it

Foresterie / Ostelli
Foresteria di Crea , piazza Santuario di Crea 7, tel: +39 (0142) 940.108, info@ristorantedicrea.it

Terruggia
Ristoranti e trattorie
Il Melograno , piazza vittorio emanuele III 9, tel: +39 (0142) 401.531, http://www.osteriailmelograno.com,
info@osteriailmelograno.com
Melagodo , strada Pozzo Comune 12, tel: +39 (0142) 801413, ominoscansa@scansa-style.it
Ristorante Ariotto , via E. Prato 39, tel: +39 0142 402.800, info@ariotto.it
Trattoria bar del Municipio , via Marconi 11, tel: +39 (0142) 801.311
Trattoria Cascina Cacciolo , strada Cacciolo 4, tel: +39 342 3235.978, trattoriacascinacacciolo@gmail.com
Vineria l'Antico Torchio , piazza san grato 2/4, tel: +39 (0142) 801.335

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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Affittacamere/alloggi vacanze
Villa Pavia Country Residence , via Cavour 47, tel: +39 (0142) 401501, barberis.mariarosa@gmail.com

Alberghi, Residenze turistico-alberghiere
Hotel Ariotto Village & Residence , via Enrico Prato 39, tel: +39 (0142) 402.800, http://www.ariotto.it, info@ariotto.it

Bed & Breakfast
Fa babòia , via casale 35, tel: +39 335 859.8141, http://www.fababoia.it, info@fababoia.it

Case e appartamenti per vacanze / residence
Glass House Dream&Charme , strada per Terruggia, tel: +39 (02) 80503457, http://www.glass-house.it,
glasshouse@dreamcharme.com

Foresterie / Ostelli
Foresteria Villa Poggio , strada Pozzo Comune 16, tel: +39 3496293.231, foresteriavillapoggio@gmail.com

Treville
Ristoranti e trattorie
Hosteria Treville , via roma 26/a, tel: +39 (0142) 231.654

Bed & Breakfast
B&B VILLA MIMMA , via ROMA 30, tel: +39 (0142) 487.953, http://www.villamimma.com, gandinip@tin.it
Casa Sant'anna , via sant'anna 38, tel: +39 339 460.9870

Trino
Ristoranti e trattorie
Il Ristorante la Torre , Borgo Ramezzana 3, tel: +39 (0161) 829.412, http://www.borgoramezzana.it

Alberghi, Residenze turistico-alberghiere
Borgo Ramezzana Country House , tel: +39 (0161) 829412, http://www.borgoramezzana.it/it/,
info@borgoramezzana.it

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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Valenza
Agriturismo
Agriturismo Cascina San Giorgio , 0131 1673842, strada per Solero 39, tel: +39 0131 1673.842,
info@cascinasangiorgio.it

Affittacamere/alloggi vacanze
Alloggi vacanze Barbisa 1852 , strada per Pavia 1A, tel: +39 393 9135420,
http://www.monferrato-barbisa1852.com, giemmevalenza@gmail.com

Bed & Breakfast
LA ROCCA , Cascina Misserdone 7, tel: +39 0142 933.570, http://www.laroccaitalia.com, larocca@netcomp.it

Valmacca
Bed & Breakfast
B&B Le Strade del Po , via Mazzini 1, tel: +39 (0142) 410.296, http://www.lestradedelpo.it, info@lestradedelpo.it

Vignale Monferrato
Agriturismo
Ca' dell'Ebbro , tel: +39 (0142) 670165, https://cadellebbro.it/, info@cadellebbro.it
Agriturismo La Locanda degli Ultimi , via San Rocco 15, tel: +39 0142 933.590, http://www.morandosilvio.it
Agriturismo Monti , tel: +39 0142 933.236, http://www.agriturismomonti.it, info@agriturismomonti.it
Azienda Agricola Villa Morneto , via CA' MORNETO 3, tel: +39 0131 812.468, http://www.villamorneto.it,
prenotazioni@villamorneto.it
Burchard Uwe Jens, Ca’ Intersenga, , tel: +39 0142 933.415, http://vignale.de/de/, czarnetta@vignale.de
Cascina Alberta , via Cà Prano 14, tel: +39 0142 933313, http://www.cascinalberta.net, cascinalberta@netcomp.it
Il Mongetto DRE' CASTE' , via Piave 2, tel: +39 (0142) 933.442, http://www.mongetto.it, info@mongetto.it
La Pomera , Ca' Pomera 1 , frazione San Lorenzo, tel: +39 (0142) 933.378, http://www.lapomera.it,
lapomera.agriturismo@gmail.com
Tenuta San Martino , via Ca' Molignano 1, tel: +39 (0142) 933.048, info@vinisanmartino.com

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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Ristoranti e trattorie
Il Gatto e la Volpe , via Roma 4, tel: +39 0142 933.509
La classe non è Acqua , tel: +39 0142 925.330, http://www.cascinazullaro.com
Osteria della Luna , piazza Italia 3, tel: +39 0142 933.577, osteriadellaluna@hotmail.it
Serenella , via bergamaschino 1, tel: +39 (0142) 933.412
Trattoria Panoramica Sarroc , via Evasio Rossi 14, tel: +39 (0142) 933524, http://www.trattoriasarroc.net/,
trattoria.sarroc@gmail.com
Universo , via Aldo Bergamaschino 19, tel: +39 (0142) 933.952, rist.universo@libero.it

Alberghi, Residenze turistico-alberghiere
Il Gatto e la Volpe , vignale monferrato, via Roma 4, tel: +39 (0142) 933.509, http://www.ilgattoelavolpesrl.it,
info@ilgattoelavolpesrl.it

Bed & Breakfast
Accornero Giulio e Figli , tel: +39 (0142) 933.317, http://www.accornerovini.it, info@accornerovini.it
Anticoborgo , via Evasio Rossi 25, tel: +39 0142 933.156, http://www.anticoborgo-bb.it, info@anticoborgo-bb.it
Azienda Agrituristica Canato Marco , tel: +39 0142 933.653, http://www.canatovini.it, info@canatovini.it
Cà Poggio , tel: +39 (0142) 933.491, http://www.capoggiovignale.it, capoggiovignale@gmail.com
Cà Tronco B&B , tel: +39 339 6632.422, http://www.catronco-vignale.it
La Casa nel Vento , via Ca' San Martino 6, tel: +39 338 6634.043, http://www.lacasanelvento.it, info@lacasanelvento.it
La Gatta , regione Pasco, via CANTAMESSA 32, tel: +39 (0142) 933.537, http://www.lagattabb.it, info@lagattabb.it
La Rocca di Tracey Reinertson , tel: +39 338 6433.764, http://www.laroccaitalia.com, larocca@netcomp.it
Locanda il Cortile , via Evasio Rossi 14, tel: +39 (0142) 933524, http://www.trattoriasarroc.net/, sarroc@gmail.com

Villamiroglio
Ristoranti e trattorie
Agriturismo Bagnacauderia , via Molino del Conte 3, tel: +39 0142947.207, http://www.molinodelconte.i,
info@molinodelconte.it

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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Bed & Breakfast
Molino del conte , Frazione Vallegioliti, via Mulino del conte 2, tel: +39 (0142) 947.190, s.pierfranco@email.it

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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