Il Ristorante la Torre
Categoria: Ristoranti e trattorie
Indirizzo: 13039 - Trino , Borgo Ramezzana 3
Telefono: +39 (0161) 829.412
Descrizione
Incastonata tra le risaie, ai piedi delle colline del Monferrato e di una spettacolare cortina di montagne sorge la GRANGIA di
BORGO RAMEZZANA, oggi trasformata in Hotel de Charme.
Un lungo e prezioso restauro, un meticoloso lavoro di recupero hanno permesso di mantenere inalterate le testimonianze
architettoniche e pittoriche ottocentesche. La neogotica dimora padronale, dominata da una preziosa torre merlata decorata
con mattoni a sbalzo, ha riacquistato interamente l'antico fascino.
All'interno soffitti a volta affrescati, travi in legno, pavimenti in cotto, scale in pietra e camini convivono in perfetta fusione tra
passato e presente con arredi antichi e preziosi del seicento toscano, del settecento piemontese, del lontano oriente - Cina,
Tibet, India - testimonianza di una raccolta durata decenni.
Qui tutto è ecologico, tutto è pensato nel rispetto dell'ambiente. Le più sofisticate tecnologie per il risparmio energetico,
geotermia, pannelli solari, biomasse, rendono questo nuovo
gioiello di ospitalità un esempio all'avanguardia nel panorama italiano. L'orto e il frutteto biologico, la cucina che propone
piatti tipici della zona con influenze della tradizione mediterranea e orientale consentono l'incontro con gusti e sapori
assolutamente genuini.
E poi il silenzio, la totale privacy, il lusso assoluto, con in più l'opportunità di avere per sé tutta la struttura per una ricorrenza
particolare, per un'occasione importante da rendere unica ed indimenticabile.

Links
http://www.borgoramezzana.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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