
In PIEMONTE
Agriturismo Alessandria

 Tenuta la Marchesa

Novi Ligure (Alessandria)

Tenuta vinicola di 76 ettari nel Monferrato, offre ospitalità in 12 
camere, con ristorante, saloni per eventi e piscina. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria, Dimora storica 
• Alloggio: Camera - 24 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, Accettate carta di credito, Servizi per 

disabili 

Prezzi / persona:
da 40 € / notte
da 80 € / weekend
da 250 € / settimana
 

Cascina Langa

Denice (Alessandria)

Grande e suggestiva cascina, isolata tra vigneti e boschi tra 
Langhe e Monferrato, ideale per vacanze di gruppi, offre l'affitto 
intero della casa, dotata di molti spazi comuni. 

• Struttura: Casa vacanze 
• Alloggio: Struttura intera - 25 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ammessi animali, Accettate carta di credito, Biciclette disponibili 

Prezzi / alloggio:
da 400 € / notte
da 850 € / weekend
da 20 € / settimana

 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/TenutalaMarchesa-5710201/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/CascinaLanga-5210416/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/TenutalaMarchesa-5710201/index.html


Cà San Sebastiano Wine Resort and Spa

Camino (Alessandria)

Antica casa rurale trasformata in relais di charme, situata in un 
caratteristico borgo collinare. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 14 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Centro Benessere, Vendita 

prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Accettate carta di credito, Biciclette disponibili, 
Servizi per disabili 

 

Cascina Battignana

San Sebastiano Curone (Alessandria)

Azienda agrituristica dall'atmosfera accogliente specializzata in 
cucina celiaca e vegetariana e che propone interessanti percorsi 
didattici alla scoperta dell'arte contadina. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria 
• Alloggio: Camera - 16 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Accettate 

carta di credito, Servizi per disabili, Fattoria didattica, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 30 € / notte
da 180 € / settimana
 

Casa Wallace

Cremolino (Alessandria)

Circondata da uno splendido paesaggio tra le famose colline 
piemontesi e situata in una valle soleggiata presso lo storico 
paese di Cremolino. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria 
• Alloggio: Appartamento, Camera, Suite - 20 posti letto 
• Servizi: Piscina, Accettate carta di credito, Biciclette disponibili, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 68 € / notte

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/CasaWallace-0120804/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/CascinaBattignana-2150435/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/C%C3%A0SanSebastianoWineResortandSpa-7550335/index.html


 

Villa Sorgiva

Tagliolo Monferrato (Alessandria)

Incastonato fra le colline del Monferrato e un lago privato, è un 
agri-resort in cui è possibile gustare i vini della casa e godersi il 
relax che l'ambiente favorisce. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria 
• Alloggio: Appartamento, Camera, Suite - 18 posti letto 
• Servizi: Piscina, Vendita prodotti tipici, Internet, Accettate carta di credito, Spazio giochi 

bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 200 € / weekend
da 490 € / settimana
 

La Traversina

Stazzano (Alessandria)

Piccolo angolo di paradiso tra roseti e piante di iris con 
arredamenti e ambienti estremamente curati dove assaporare il 
calore familiare. Corsi di giardinaggio, cucina e yoga. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 10 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, Internet, Accettate carta di credito 

Prezzi / alloggio:
da 90 € / notte

                                    Locanda del Barco

Sant'Agata Fossili (Alessandria)
Agriturismo ubicato nel cuore delle colline tortonesi che dispone 
di camere fresche e silenziose. La cucina propone piatti della 
tradizione ligure-piemontese. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria 
• Alloggio: Camera - 10 posti letto 

• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Biciclette disponibili, Servizi 
per disabili 

Prezzi / persona
da 40 € / notte

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/LocandadelBarco-5110126/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/LaTraversina-8310235/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/VillaSorgiva-0560437/index.html


 

Costa dei Platani

Acqui Terme (Alessandria)

La quiete delle colline del Monferrato, gusto ed eleganza 
nell'arredamento, il calore dei pavimenti in legno, la tradizione e 
la sapienza dei viticoltori. A 3 km da Acqui Terme. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria 
• Alloggio: Camera - 15 posti letto 
• Servizi: Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Accettate carta di credito, Servizi 

per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 70 € / notte
da 140 € / weekend
da 490 € / settimana
 

Tenuta Guazzaura

Serralunga di Crea (Alessandria)

La Tenuta si trova nel cuore del Monferrato. L’ospitalità è 
strutturata in monolocali all’interno di un fabbricato rurale 
costruito nell’800, tutti arredati in stile e dotati di ogni comfort. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria 
• Alloggio: Appartamento - 10 posti letto 

• Servizi: Piscina, Ammessi animali, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 90 € / notte
da 160 € / weekend
da 440 € / settimana
 

Cascina Folletto

Tortona (Alessandria)

Azienda agricola nel cuore della Frascheta ai confini di Tortona e 
Novi Ligure, offre prodotti aziendali e alloggio in camere nella 
casa di fine '700. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria 
• Alloggio: Camera - 8 posti letto 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/CascinaFolletto-0430114/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/TenutaGuazzaura-6080027/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/CostadeiPlatani-4580240/index.html


• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Biciclette disponibili, Servizi 
per disabili, Fattoria didattica, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 50 € / notte

Prezzi / alloggio:
da 70 € / notte
 

Ca Villa

Gabiano (Alessandria)

Sorge sulla struttura di un antico casale circondato da ampi spazi verdi, 
nel Monferrato 

• Struttura: Agriturismo Alessandria 
• Alloggio: Camera - 13 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Maneggio, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Accettate 

carta di credito, Biciclette disponibili, Servizi per disabili 

Prezzi / persona:
da 90 € / notte
da 140 € / weekend
da 540 € / settimana

Prezzi / alloggio:
da 100 € / notte
da 160 € / weekend
da 600 € / settimana
 

Cascina Bertolotto

Spigno Monferrato (Alessandria)

Agriturismo ubicato tra la Langa astigiana, la Langa Cuneese ed 
il Monferrato, offre alloggio in confortevoli camere indipendenti 
e degustazioni di prodotti tipici aziendali. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria 
• Alloggio: Camera - 14 posti letto 

• Servizi: Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 75 € / notte

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/CascinaBertolotto-4110567/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/CaVilla-2600801/index.html


 

Cascina Tollu

Rocca Grimalda (Alessandria)

Fra i vigneti e i boschi del panorama rocchese, in un antico 
casale, porta in tavola la tradizione ligure-tosco-piemontese, 
mantenendo gli alti standard di Ospitalità Italiana. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria 
• Alloggio: Camera - 12 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Accettate carta di 

credito, Biciclette disponibili 

Prezzi / persona:
da 31 € / notte
da 62 € / weekend
da 170,5 € / settimana
 

Tenuta Valdorso

Montechiaro d'Acqui (Alessandria)

Nel cuore dell'Alto Monferrato, l'agriturismo si trova in posizione 
strategica per raggiungere in poco i maggiori centri d'interesse del 
Piemonte. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria, Villa, Relais, Bed & 
Breakfast 

• Alloggio: Camera, Suite - 24 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Internet, Accettate carta di credito, Servizi per disabili 

Prezzi / persona:
da 70 € / notte

Prezzi / alloggio:
da 340 € / notte
 

Tenuta Monvillone

Cereseto (Alessandria)

Antico casale ai piedi di un castello, in posizione dominante tra i 
vigneti del Monferrato. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria 
• Alloggio: Camera, Struttura intera - 15 posti letto 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/TenutaMonvillone-0360514/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/TenutaValdorso-2330336/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/CascinaTollu-3210544/index.html


• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Accettate carta di 
credito, Servizi per disabili 

Prezzi / persona:
da 140 € / weekend
da 470 € / settimana

Prezzi / alloggio:
da 75 € / notte
da 490 € / settimana
 

Cascina degli Ulivi

Novi Ligure (Alessandria)

Nella campagna piemontese, ha sposato il metodo biodinamico e 
offree soggiorni all'insegna del buon vivere: cucina stagionale, 
prodotti biologici e fatti in casa, relax completo. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria 
• Alloggio: Camera - 12 posti letto 

• Servizi: Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Accettate carta di credito, Fattoria 
didattica, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 35 € / notte
 

Il Mulino di Lerma

Lerma (Alessandria)

Caratteristico agriturismo immerso nel Parco Naturale delle 
Capanne di Marcarolo. Dispone di varie camere e si caratterizza 
per l’autoproduzione di energia idroelettrica. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria 
• Alloggio: Camera - 18 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Accettate carta di 

credito, Biciclette disponibili, Servizi per disabili, Fattoria didattica 

Prezzi / persona:
da 49 € / notte
da 93 € / weekend
da 300 € / settimana

Prezzi / alloggio:
da 45 € / notte
da 80 € / weekend

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/IlMulinodiLerma-3450925/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/CascinadegliUlivi-2360564/index.html


da 280 € / settimana
 

La Commedia della Pentola

Lu (Alessandria)

Relais tra le colline del Monferrato Casalese, offre ristorante 
invernale ricavato nell’antica cantina e ristorante all’aperto 
a bordo piscina con vista panoramica. 

• Struttura: Relais 
• Alloggio: Camera - 12 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, 

Ammessi animali, Accettate carta di credito, 
Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 100 € / notte

da 400 € / settimana
 

Cascina Zenevrea

Ponzano Monferrato (Alessandria)

Sito nell'antica dimora estiva del Conte Campredon, con le sue sale affrescate e il bosco privato, è 
un raffinato contesto in cui gustare la cucina e il territorio piemontesi. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 16 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Accettate carta 

di credito, Servizi per disabili, Fattoria didattica, Spazio 
giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 70 € / notte
 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/CascinaZenevrea-2090833/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/LaCommediadellaPentola-0870622/index.html


Casa Castellini

Garbagna (Alessandria)

L'agriturismo, immerso nel paesaggio riposante delle colline della Val Grue, offre la possibilità di 
assaggiare la cucina tradizionale e soggiornare nelle confortevoli camere, con piscina. 

• Struttura: Agriturismo Alessandria 
• Alloggio: Camera - 15 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Centro Benessere, Vendita prodotti tipici, Accettate carta di 

credito, Biciclette disponibili, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 50 € / notte

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/CasaCastellini-9830120/index.html


Agriturismo.it - La guida all'agriturismo di qualità

• Cerca un agriturismo 
• Spunti di viaggio   
• Offerte Speciali   
• Forum   
• Blog   

• Chi siamo 
• La nostra filosofia   
• Iscriviti ad Agriturismo.it   
• Login   
• Ciao   

• Esci   

•  

•  

•  

• Home   
• > 
• Piemonte   
• > 
• Alessandria   
• > 

• In Breiga   
• > 
• Contatta l'agriturismo 

•

Agriturismo In Breiga

Grondona (Alessandria)
Totale commenti inseriti: 0 

• Descrizione   
• Contatta l'agriturismo   

Compila il modulo per richiedere disponibilità presso In Breiga o altre informazioni direttamente al 
gestore. 
Il gestore ti risponderà appena possibile. 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/InBreiga-5810152/contatti.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/InBreiga-5810152/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/InBreiga-5810152/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte
http://www.agriturismo.it/
http://www.agriturismo.it/it/user/panel/logout
http://www.agriturismo.it/it/user/panel/my_page
http://www.agriturismo.it/it/user/login
http://www.agriturismo.it/it/user/register
http://www.agriturismo.it/it/extra/la-nostra-filosofia-80
http://www.agriturismo.it/it/extra/chi-siamo-286
http://blog.agriturismo.it/
http://www.agriturismo.it/forum/
http://www.agriturismo.it/it/offerte-speciali/
http://www.agriturismo.it/it/extra/
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/search
http://www.agriturismo.it/
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/InBreiga-5810152/contatti.html
http://www.agriturismo.it/en/farmhouse/piedmont/alessandria/InBreiga-5810152/contact.html
http://www.agriturismo.it/de/bauernhof/piemont/alessandria/InBreiga-5810152/kontakt.html


Nome e Cognome:  

Tua E-mail:  
Scrivi qui il tuo messaggio: 

 

 

Suggerimento:

Se inserisci anche il tuo numero di telefono, per il gestore sarà più facile ricontattarti.

 Iscrivimi alla newsletter 

E' vietato utilizzare questo modulo per fini pubblicitari. 
Inviando il modulo si acconsente al trattamento dei propri dati secondo quanto indicato nell'informativa.

• Descrizione 

• Contatta l'agriturismo   

 
             Torna a      

• © 2012 Premiaweb P.IVA 03001080963 
•  | Disclaimer 

• Il nostro network: 
• TravelFool.it   

•  -  Pensiuni Piscina 

• Versione mobile 

Agriturismo Asti

 

Orlandi

Costigliole d'Asti (Asti)

Situato in un contesto paesaggistico tipico delle colline piemontesi, 
collocato tra Langhe e Monferrato, offre alloggio in due cascine e 

ristorazione 

• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 18 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ammessi animali, Internet, Biciclette disponibili, Servizi per disabili 

Invia

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/InBreiga-5810152/contatti.html
http://m.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/InBreiga-5810152/contatti.html
http://www.lapensiuni.ro/ro/pensiuni/cautare-avansata/piscina
http://www.travelfool.it/travel/
http://www.agriturismo.it/it/extra/disclaimer-13
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/alessandria/InBreiga-5810152/index.html
http://www.agriturismo.it/it/extra/disclaimer-13
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/Orlandi-1640013/index.html


Prezzi / alloggio:
da 90 € / notte
da 180 € / weekend
da 630 € / settimana
 

Marchesi Alfieri

San Martino Alfieri (Asti)

Una storica cantina con ha sede nel Castello Alfieri in San Martino 
Alfieri, sulla sommità delle colline tra Asti e Alba, offre appartamenti 
anche per gruppi numerosi. 

• Struttura: Agriturismo Asti, Casa vacanze 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 22 posti letto 
• Servizi: Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, 

Accettate carta di credito 

Prezzi / alloggio:
da 120 € / notte
 

Zabaldano

Cessole (Asti)

Vicino al confine con la Liguria, solitario in cima alla collina con una bellissima vista sulle Langhe, 
l'agriturismo offre alloggio in tre appartamenti. 

• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Appartamento - 9 posti letto 
• Servizi: Piscina, Vendita prodotti tipici, Biciclette disponibili, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 550 € / settimana
 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/Zabaldano-9840017/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/MarchesiAlfieri-0040228/index.html


Il Milin

Asti (Asti)

Uno dei primi agriturismi della provincia di Asti, comprende azienda 
agricola biologica, distilleria, ristorante e camere & appartamenti per il 
soggiorno. 

• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 18 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 65 € / notte

da 500 € / settimana
 

Bricco San Giovanni

Isola d'Asti (Asti)

Vecchio cascinale dell’Ottocento, ristrutturato con eleganza, in 
provincia di Asti. Offre ospitalità in 10 camere matrimoniali o doppie. 

• Il parere di chi ci è stato: 31 commenti 
• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Camera - 20 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi 

animali, Internet, Accettate carta di credito, Biciclette 
disponibili, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 110 € / notte
da 200 € / weekend
da 665 € / settimana
 

Cinque Camini

San Marzano Oliveto (Asti)

Tra Langhe e Monferrato cascinale di famiglia con piatti tradizionali 
casalinghi piemontesi e accoglienti camere. Vini e miele di produzione 
aziendale, escursioni a cavallo, terme. 

• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Camera, Suite - 9 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, 

Internet, Biciclette disponibili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 60 € / notte

Prezzi / alloggio:

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/CinqueCamini-1030062/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/BriccoSanGiovanni-5100023/commenti.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/BriccoSanGiovanni-5100023/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/IlMilin-5460621/index.html


da 70 € / notte
 

Il Rifugio

Moasca (Asti)

Il tipico casale piemontese del 1876, ristrutturato per accogliere i turisti tra i colli del Monferrato. Cucina 
casalinga e piscina. 

• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 20 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi 

animali, Internet, Accettate carta di credito, Biciclette disponibili 

Prezzi / persona:
da 22 € / notte

da 154 € / settimana

 

Costa dei Tigli

Costigliole d'Asti (Asti)

Adagiato sulle colline tra Langa e Monferrato, ideale per visitare le 
principali città del Piemonte. La cucina e il vino locale si uniscono al 
panorama per una vacanza rilassante. 

• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Camera - 7 posti letto 

• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Accettate carta di credito, 
Servizi per disabili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 70 € / notte

Prezzi / alloggio:
da 85 € / notte
da 595 € / settimana
 

La Corte di Gerardo

Tonco (Asti)

Un casale con piscina e ristorante tipico propone cucina piemontese e prodotti tipici da degustare o 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/LaCortediGerardo-3050366/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/CostadeiTigli-2070540/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/IlRifugio-9830710/index.html


acquistare. 

• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 12 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi 

animali, Internet, Accettate carta di credito, Biciclette 
disponibili, Servizi per disabili 

Prezzi / persona:
da 35 € / notte

da 70 € / weekend
da 250 € / settimana

Prezzi / alloggio:
da 60 € / notte

da 100 € / weekend
da 300 € / settimana
 

Cascina Vignole

Montafia (Asti)

Cascina patronale situata nell'Alto Astigiano, tra le colline del Monferrato, dispone di camere e un 
appartamento. 

• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 22 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi 

animali, Accettate carta di credito, Biciclette disponibili, Spazio 
giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 65 € / notte
da 380 € / settimana

 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/CascinaVignole-0150210/index.html


Cascina Blon

Nizza Monferrato (Asti)

Storica cascina piemontese del '800, offre alloggio in ambiente familiare ed elegante, arredato con mobili 
d'epoca, tra i vigneti di Barbera e Moscato. 

• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Camera, Suite - 25 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, 

Biciclette disponibili 

Prezzi / persona:
da 35 € / notte

Prezzi / alloggio:
da 40 € / notte
 

La Piazza

Costigliole d'Asti (Asti)

Immerso nello scenario tra Langhe e Monferrato si estende su un 
altopiano panoramico e domina la tenuta di oltre sedici ettari 

• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Camera, Suite - 22 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, Internet, Accettate carta di credito, Biciclette 

disponibili, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 65 € / notte
da 115 € / weekend
da 365 € / settimana
 

MondoArancio

Bubbio (Asti)

Dimora di campagna della Comunità Montana Langa Astigiana mette a disposizione un mini alloggio e 
una camera con bagno. 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/MondoArancio-9760013/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/LaPiazza-8890700/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/CascinaBlon-8400813/index.html


• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 4 posti letto 
• Servizi: Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, 

Biciclette disponibili, Fattoria didattica, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 52 € / notte
da 100 € / weekend

da 300 € / settimana
 

La Mussia

Castelnuovo Calcea (Asti)

Tipica fattoria tra Langa e Monferrato, nella terra del Barbera d'Asti, offre alloggio in camere accoglienti 
e cucina tipica. 

• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 25 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi 

animali, Internet, Accettate carta di credito, Biciclette 
disponibili, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 45 € / notte

da 180 € / weekend

da 650 € / settimana

 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/LaMussia-5570714/index.html


La Corte

Calamandrana (Asti)

Cascinale a corte chiusa finemente restaurato, tra le Langhe e il Monferrato. Produzione vinicola. 

• Struttura: Dimora storica, Relais 
• Alloggio: Camera, Suite - 60 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Accettate carta di 

credito, Biciclette disponibili, Servizi per disabili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 22 € / notte

Prezzi / alloggio:
da 70 € / notte
 

Cascina Rocca

Isola d'Asti (Asti)

Nell'astigiano, tra borghi e castelli medioevali, antico fienile ristrutturato con materiale di pregio e camere 
finemente arredate in arte piemontese. Suite con idromassaggio, B&B. 

• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Camera, Suite - 12 posti letto 
• Servizi: Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Accettate carta di credito 

Prezzi / persona:
da 40 € / notte

Prezzi / alloggio:
da 55 € / notte
 

La Casetta

Cellarengo (Asti)

Situato al limitare dell’Alto Monferrato astigiano, il Bed & Breakfast si affaccia sulle colline del Roero. 
Offre ospitalità in quattro camere recuperate da vecchi fienili. 

• Il parere di chi ci è stato: 15 commenti 
• Struttura: Bed & Breakfast 
• Alloggio: Camera - 9 posti letto 
• Servizi: Piscina, Accettate carta di credito, Biciclette disponibili, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 50 € / notte
da 100 € / weekend
da 300 € / settimana
 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/LaCasetta-1780910/commenti.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/LaCasetta-1780910/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/CascinaRocca-7490360/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/LaCorte-8540106/index.html


Cascina Papa Mora

Cellarengo (Asti)

Agriturismo situato in posizione panoramica tra le colline astigiane di Cellarengo. Dispone di 
confortevoli camere e offre corsi di cucina e fotografia. 

• Il parere di chi ci è stato: 11 commenti 
• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Camera - 18 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Maneggio, Vendita prodotti tipici, Accettate carta di credito, Biciclette 

disponibili, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 40 € / notte
da 245 € / settimana
 

Cascina Fasciotti

Calosso (Asti)

Antica casa di campagna affacciata sulle colline di Langhe e Monferrato. Dispone di alloggi con soffitti 
mansardati e muri in pietra. 

• Il parere di chi ci è stato: 1 commento 
• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 7 posti letto 
• Servizi: Vendita prodotti tipici 

Prezzi / alloggio:
da 80 € / notte
da 140 € / weekend
da 400 € / settimana
 

Bastian

Fontanile (Asti)

Situato tra le dolci alture della provincia di Asti, l'agriturismo permette di assaporare prodotti tipici e 
riscoprire le antiche attività legate alla terra. 

• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Camera, Suite - 10 posti letto 
• Servizi: Ammessi animali, Internet, Accettate carta di credito, Servizi per disabili 

Prezzi / persona:
da 45 € / notte
da 90 € / weekend
da 315 € / settimana
 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/Bastian-1150535/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/CascinaFasciotti-9360420/commenti.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/CascinaFasciotti-9360420/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/CascinaPapaMora-0670125/commenti.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/CascinaPapaMora-0670125/index.html


Fattoria Lovera

Asti (Asti)

Nella pace delle colline astigiane, a 30 km da Torino, fattoria a conduzione familiare, dispone di quattro 
camere. 

• Il parere di chi ci è stato: 94 commenti 
• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Camera - 10 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Maneggio, Ammessi animali 

Prezzi / persona:
da 25 € / notte
 

La Quercia Rossa

Moncalvo (Asti)

Casa padronale del 1700 situata fra le prime colline del Monferrato, tra Asti e Casale. Terra di tartufi e di 
rinomate cantine vinicole. Vino e nocciole di produzione aziendale. 

• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Camera, Suite - 21 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Accettate carta di 

credito, Biciclette disponibili, Servizi per disabili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 88 € / notte
da 176 € / weekend
da 528 € / settimana
 

I vicini di Cesare

Castelnuovo Calcea (Asti)

Struttura accogliente che sorge nel cuore delle colline del Monferrato, tra vigneti e magnifici paesaggi. 

• Struttura: Agriturismo Asti 
• Alloggio: Appartamento - 8 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 70 € / notte

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/IvicinidiCesare-2930322/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/LaQuerciaRossa-1940548/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/FattoriaLovera-6650511/commenti.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti/FattoriaLovera-6650511/index.html
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