
  La Commedia della Pentola
  Categoria: Affittacamere/alloggi vacanze
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  Telefono: +39 (0131) 741.706   Telefono 2: +39 (339) 271.0282
  E-mail: info@lacommediadellapentola.it  

Descrizione

   Chi arriva in questo luogo comprende immediatamente che sta per regalarsi una fantasia. Sulle quinte delle colline
monferrine, in una delle più belle regioni turistiche, si trova La Commedia Della Pentola, dove il comfort si sposa al buon
gusto e ad una miriade di insoliti dettagli che abitano la location come epifanie. Il corpo armonioso della struttura è ricavato
da un’antica casa contadina ristrutturata ad arte, con pietre a vista e le volte del soffitto in mattoni pieni tipici del territorio.

Ma La Commedia Della Pentola è molto altro ancora: colazioni ricche di sorprese, prodotti di produzione propria, possibilità
di rinfrescarsi nella superba piscina all’aperto dalla quale godere di una vista d’eccezione, ma anche organizzazione di
eventi speciali e matrimoni.

Gli interni offrono una riconoscibilissima eleganza moderna e, al contempo, il calore di un ambiente rustico col tipico sapore
del passato: come la collezione di libri della più grande tradizione letteraria, come le cornici appese che sono un po’ quadri
e un po’ installazioni, come le proposte culinarie di pregio. Insomma, come qualcosa che non ci si aspetta.

 

Lingue parlate

   Inglese, Francese  

  Links

http://www.lacommediadellapentola.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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