Relais I Castagnoni
Categoria: Bed & Breakfast
N. Stelle: 3
Indirizzo: via Castagnoni 67 - 15030 - Rosignano Monferrato , Loc. Castagnoni
Telefono: +39 (0142) 488.404
Fax: +39 (0142) 488.404
E-mail: info@icastagnoni.it
Descrizione
Suggestiva dimora storica risalente al 1742.
L’architettura racconta la storia complessa di un luogo all’origine evocato a funzione religiosa e poi , divenuto residenza
padronale, riconvertito in struttura ricettiva improntata al soddisfacimento dell’inteso bisogno di un rapporto sereno con la
natura.
La struttura , dalla sua antica forma quadrata chiusa , ha annessa una chiesetta campestre, la cappella di Nostra Signora
dell’Annunciata,; la chiesetta fu costruita nella prima metà del 700 allorquando la famiglia propietaria de I Castagnoni
ottenne il permesso di erigerla dalla Curia Vescovile.
Trasformata, dopo la chiusura del convento – collegio in una prestigiosa villa residenziale, la dimora fino al 1919 ospitava le
piccole orfane dell’istituto Callegari di Padova e facevano villeggiatura le ragazze della”Madonnina” di Casale
La nobile residenza, oggi Relais di charme, serba del passato testimonianze importanti e preziosi ricordi di famiglia,
amorosamente conservati nell’aristocratica biblioteca
In questa suggestiva dimora è vissuto e ancora ricorda I Castagnoni nelle sue poesie Milo De Angelis, una delle voci piu’
accreditate e significative della lirica italiana contemporanea che nei suoi versi sente intensamente le sue origini Monferrine
I Castagnoni mette a disposizione degli ospiti 7 camere doppie di diverse tipologie e un appartamento.
Le camere, tutte differenti tra loro, sono arredate con mobili d’epoca e alcune hanno soffitti affrescati che riprendono i temi
del paesaggio armonico che l’ospite può ammirare all’esterno.
In ogni stagione storia e tecnologia, charme e ricercatezza, intimità e benessere offrono un ambiente speciale.
Tutte le camere sono dotate di tv a schermo piatto con antenna satellitare, asciugacapelli e prodotti cortesia.
Connessione free wifi solo nelle zone comuni.
Wellness Space “ I Castagnoni”
...dove la Natura incontra il BenEssere...
Rilassatevi e vivete un’esperienza unica nella nostra nuova SPA, la vostra oasi di benessere nel cuore del Monferrato, Vi
aspetta un ambiente intimo ed accogliente con una splendida vista sulle colline e sulla campagna circostante.
Sauna finlandese, hammam, docce emozionali, piscina idromassaggio, area relax , tisaneria, sala massaggi.
Si organizzano eventi privati e personalizzati: vip space (uso esclusivo della SPA x max 6 persone), open spa, percorsi e
rituali benessere, serate a tema, addii al nubilato/celibato, feste private, seminari e corsi olistici , serate in sauna con i
maestri di sauna e augfuss e tanto altro ancora...

Links
http://www.icastagnoni.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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