
  Relais Palazzo Paleologi
  Categoria: Alberghi, Residenze turistico-alberghiere

Descrizione

   Resort Hotel Piemonte Monferrato: Palazzo Paleologi il gusto dell’ospitalità … Se nel XV secolo i Marchesi Paleologi che
disponevano di gran parte del territorio dell’attuale Piemonte, scelsero l’attuale ubicazione di Palazzo Paleologi Resort
Hotel Monferrato per erigere la loro Dimora Storica in Piemonte , siete sicuri che oggi godete di quella scelta privilegiata per
soggiornare in un contesto veramente ricco di storia e fascino.

A un’ora da Milano, Torino e Genova e a mezzora da Alessandria, Casale Monferrato e Valenza, le camere e gli
appartamenti per vacanze, il ristorante di Palazzo Paleologi Resort Hotel Piemonte Monferrato, sono stati creati recuperando
la Dimora Storica in Monferrato con un’attenta ristrutturazione pensata con la collaborazione fattiva della Sovrintendenza
delle Belle Arti di Torino. Realizzata con la massima cura, la Residenza D’Epoca di Palazzo Paleologi Monferrato Resort ha
mantenuto inalterati il più possibile tipologie e materiali originali, grazie all’utilizzo di metodologie attente all’ambiente e al
benessere degli ospiti.

Dove possibile, sono stati seguiti i dettami della bioarchitettura con l’uso di intonaci naturali a base di calce, pitture ad
acqua, trattamenti del cotto e del parquet a base di prodotti naturali. La filosofia di oggi di Palazzo Paleologi Resort
Piemonte uno tra i più apprezzati Agriturismi Monferrato è lo slowliving: il vivere lento, per riscoprire i ritmi del passato e il
fascino della tradizione piemontese in un’atmosfera di quiete e relax, ideale per chi cerca un luogo emozionale, a contatto
con la vita vera di un paese, per un’esperienza da ricordare.

Il Resort Monferrato di Palazzo Paleologi è un elegante Residenza Storica in Piemonte con appartamenti confort, spaziose
camere ed eleganti suite. Ottime sistemazioni per famiglie da 2 a 5 posti letto. Convenzioni vantaggiose con :
• Centro benessere Piemonte per vari trattamenti relax;
• Maneggi Monferrato per passeggiate a cavallo o giri in carrozza
• Aziende agricole per Winetastings e Visite alle Cantine Vini Monferrato
• Piemonte Golf (club)

Il Relais è composto da 2 camere e 7 appartamenti. Per un totale di 35 posti letto.
  Indirizzo: via Bobba 1 - 15040 - Lu Monferrato , Lu e Cuccaro Monferrato
  Telefono: +39 (0131) 741.507   E-mail: info@palazzopaleologi.com

  Links

http://www.palazzopaleologi.com

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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