Agriturismo Casa Caccia
Categoria: Agriturismo
Indirizzo: via S. Defendente 2 - 15020 - Gabiano
Telefono: +39 (0142) 945.004
Fax: +39 (0142) 945.332

E-mail: accoglienza@castellodigabiano.com

Descrizione
Il perfetto rifugio per un momento di qualità. Ideale per una fuga romantica o un soggiorno in famiglia, le Luxury Suite sono
inserite in una tenuta di più di 260 ettari, immersa tra elementi paesaggistici di rara bellezza: la vista sul Po e sull'intero arco
alpino, i vigneti ad anfiteatro, il laghetto privato, il parco di alberi secolari autoctoni ed esotici, il misterioso labirinto di bosso
sempreverde e la riservata piscina tra giardini all'italiana.
Le Suites, gli Appartamenti e le Camere sono situate all'interno del piccolo borgo dove l'antica casa di caccia e botteghe
sono state recentemente ristrutturate con rispetto e attenzione, mettendo in risalto la vista del Castello e del suo
straordinario e preservato paesaggio.
Ogni ambiente è unico, ideale per scoprire e assaporare in completo relax l'affascinante mondo del vino e la Storia
millenaria del Castello di Gabiano

Prenotazioni telefoniche
Telefono: +39 (0142) 975.004
Capacità ricettiva in camera
Camere e Suite con bagno: 4
(Appartamenti) Bilocali: 2
Bagni negli appartamenti: 4
CAMERE DA LETTO: 3

Bagni nelle camere e nelle Suite: 4
CAMERE NEGLI APPARTAMENTI: 4
(Appartamenti) Tri/Plurilocali: 1
TOTALE APPARTAMENTI: 3

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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