Cascina Manu Bed & Breakfast
Categoria: Bed & Breakfast
Indirizzo: strada buscarolo e vareghino 84 - 15030 - Rosignano Monferrato , Varacca Alta
Telefono: +39 344 2253071
E-mail: cascinamanu@libero.it
Descrizione
Il nostro Bed and Breakfast a Rosignano Monferrato si trova nel cuore del sito patrimonio UNESCO in una posizione
strategica che coniuga la tranquillità di un punto isolato e prospiciente le colline alla comodità di essere distante soli 10 Km
dal centro di Casale Monferrato, 50 Km da Alba, 40 Km da Acqui Terme e un’ora in auto da Genova, Milano e Torino.
Molti sono gli eventi nel periodo autunnale riguardanti i prodotti tipici locali come tartufi, la vendemmia con i suoi vini e altri
prodotti gastronomici.
La struttura mette a disposizione dei clienti tre camere doppie, con bagno, tv, riscaldamento, la struttura è dotata di
connessione Wi-Fi gratuita.
Al piano terreno si trovano l’ingresso, la sala per le colazioni, un lastricato con tavoli all’aperto ed il giardino. Nel nostro bed
and breakfast, accolti in un ambiente familiare, potrete apprezzare la bellezza del luogo, gustare l’ottima cucina monferrina
e trascorrere piacevoli momenti di relax, come valida alternativa ad alberghi ed hotel.

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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