
  Canonica di Corteranzo Relais
  Categoria: Agriturismo
  Indirizzo: via Recinto 15 - 15020 - Murisengo , Corteranzo
  Telefono: +39 (0141) 693.110   E-mail: info@canonicadicorteranzo.it

Descrizione

   In stile rustico, le spaziose e raffinate camere regalano splendide viste sul giardino o sulle colline circostanti e dispongono di
pavimenti in cotto, soffitti con travi in legno a vista, connessione wi fi gratuita , TV e minibar.

“Cuciniamo trasformando i doni e i sapori della nostra Terra.
Lo facciamo con le stesse ricette che abbiamo appreso dai nostri genitori e dalla nostra tradizione. Chi ci porta i prodotti,
abita nella collina o nella valletta a fianco. A volte i prodotti sono nostri, vengono dai nostri frutteti, dall’orto, dal vigneto… La
mattina a colazione ci saranno sempre i biscotti e le torte ancora calde di forno, così come la sera il pane comincerà a
lievitare. Chiedeteci con quale pianta abbiamo fatto la marmellata o la cugnà che accompagna i formaggi, da dove viene
quel formaggio così intenso o la varietà delle verdure dell’orto.
La cura con cui scegliamo i prodotti è il nostro piccolo orgoglio”.
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http://www.canonicadicorteranzo.it
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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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