
  Locanda degli Elfi
  Categoria: Bed & Breakfast
 
  Indirizzo: via Alessandria 6 - 15040 - Cuccaro Monferrato
  Telefono: +39 (0131) 771.954   Telefono 2: +39 328 008.9909
  E-mail: lalocandadeglielfi@gmail.com  

Descrizione

   L'accogliente Vineria Porrati è attiva come ristorante e pub ed offre la possibilità di degustare piatti della cucina tipica
piemontese. In vigna, la produzione è concentrata su due vitigni: il Barbera ed il Grignolino, ma sono presenti anche
Chardonnay, Malvasia e Cortese insieme ad una selezione di prodotti locali di alto livello. Possibilità di pernottamento presso
il B&B della vineria: "La locanda degli Elfi".

 

Lingue parlate

   Inglese, Francese, Spagnolo  

  Links

https://www.facebook.com/RistoranteVineriaP
orrati/

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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