
AGRITURISMI IN 
PIEMONTE

Agriturismo Torino

La Bedina

Rivara (Torino)

Agriturismo immerso nel verde Canavese con cucina che propone piatti stagionali basati sulla 
propria produzione ortofrutticola a carattere biologico. 

• Struttura: Agriturismo Torino 
• Alloggio: Camera - 12 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Internet, Servizi per disabili, Fattoria didattica, 

Spazio giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 50 € / notte
da 280 € / settimana

La Margherita

Carmagnola (Torino)

Agriturismo sorto dalla ristrutturazione di un vecchio cascinale, con annesso Golf Club. 

• Struttura: Agriturismo Torino, Relais 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 30 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Accettate carta di 

credito 

Prezzi / alloggio:
da 80 € / notte

Villa Doria Il Torrione

Pinerolo (Torino)

Villa neoclassica situato nel verde di un parco all'inglese di ca. 20 ettari a Pinerolo, offre alloggio in 
appartamenti e camere. 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/LaBedina-4880854/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/VillaDoriaIlTorrione-7790317/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/LaMargherita-2340005/index.html


• Struttura: Agriturismo Torino, Dimora storica 
• Alloggio: Appartamento, Suite - 10 posti letto 
• Servizi: Piscina, Vendita prodotti tipici, Accettate carta di credito, Biciclette disponibili, 

Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 90 € / notte
da 160 € / weekend
da 560 € / settimana 

Il Bosco delle Api

Prarostino (Torino)

A 5 minuti da Pinerolo, uno splendido cascinale ottocentesco accoglie gli ospiti in un paesaggio 
dominato dai boschi, un habitat tutto da scoprire per gli amanti della natura. 

• Struttura: Agriturismo Torino 
• Alloggio: Camera, Suite - 7 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Biciclette disponibili 

Prezzi / alloggio:
da 40 € / notte
da 70 € / weekend

Cascina Timoteo

Lusernetta (Torino)

Antica Cascina risalente al '600 immersa nel verde delle colline alle porte della ValPellice, zona dei 
Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006". 

• Struttura: Agriturismo Torino 
• Alloggio: Camera - 24 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Accettate carta di 

credito, Biciclette disponibili, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 50 € / notte

I Tre Camini

Leini (Torino)

Un luogo immerso nel verde a pochi chilometri da Torino offre un soggiorno in confortevoli camere 
e possibilità di usufruire della piscina. 

• Struttura: Agriturismo Torino 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/ITreCamini-5370824/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/CascinaTimoteo-7320803/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/IlBoscodelleApi-7520267/index.html


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

disabili 

Prezzi / alloggio:
da 50 € / notte

Parco Campofelice

Lombardore (Torino)

Tra laghetti, zone boschive e aree attrezzate per il picnic, questo agriturismo è un luogo incantevole 
per le famiglie con bambini e gli amanti della natura. 

• Struttura: Agriturismo Torino 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 5 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Maneggio, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Accettate 

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

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

Fattoria Sequoia

Castagneto Po (Torino)

Agriturismo a 500 metri slm, immerso nei boschi dele colline torinesi, a 300 metri da Castagneto 
Po, offre alloggio in camere e molte possibilità di svago sportivo e culturale. 

• Struttura: Agriturismo Torino 
• Alloggio: Camera - 6 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici 

Prezzi / persona:
da 40 € / notte
da 80 € / weekend
da 280 € / settimana 

La Sforzata

Collegno (Torino)

Nel cuore del Parco della Dora Riparia a 15 minuti da Torino, nel feudo di Collegno, accoglienza 
calorosa e informale in contesto elegante e curato. Vendita prodotti tipici. 

• Struttura: Agriturismo Torino, Dimora storica 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/LaSforzata-3630464/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/FattoriaSequoia-1930411/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/ParcoCampofelice-1630439/index.html


• Alloggio: Appartamento - 16 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 65 € / notte
da 450 € / settimana 

Cascina Ollera

None (Torino)

A pochi km da Torino piatti tipici piemontesi con prodotti a km 0. Ideale per organizzare eventi e 
banchetti anche esterni nella tensostruttura climatizzata. Tennis e calcetto. 

• Struttura: Agriturismo Torino, Villa 
• Alloggio: Camera - 2 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Accettate carta di credito, 

Fattoria didattica, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 30 € / notte
da 70 € / weekend
da 280 € / settimana 

Cascina Domina

Gassino Torinese (Torino)

A soli 15 km da Torino, ospita in camere matrimoniali e offre servizio ristorazione.  

• Struttura: Agriturismo Torino 
• Alloggio: Camera - 24 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Ammessi animali, Internet, Accettate carta di credito, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 60 € / notte

Castello San Sebastiano Po

San Sebastiano da Po (Torino)

Castello situato nel comune di San Sebastiano da Po, immerso nel verde del Monferrato. Offre 
alloggio in confortevoli camere. 

• Struttura: Dimora storica 
• Alloggio: Camera - 30 posti letto 
• Servizi: Vendita prodotti tipici, Biciclette disponibili, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/CastelloSanSebastianoPo-9460227/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/CascinaDomina-5670237/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/CascinaOllera-7990562/index.html


da 110 € / notte

La Miando

Salza di Pinerolo (Torino)

Azienda agrituristica situata in Val Germanasca, al centro di uno dei più piccoli comuni d’Italia. 
Offre alloggio in semplici e accoglienti camere. 

• Struttura: Agriturismo Torino 
• Alloggio: Camera - 30 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Biciclette disponibili 

Prezzi / persona:
da 30 € / notte

L'ospitalità del Castello

Settimo Vittone (Torino)

L'azienda svolge l'attività agrituristica nel Canavese, territorio caratterizzato da parchi naturali, che 
ha conservato la tipica enograstronomia piemontese. 

• Struttura: Agriturismo Torino 
• Alloggio: Camera - 9 posti letto 
• Servizi: Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Accettate carta di credito, 

Biciclette disponibili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 30 € / notte
da 55 € / weekend

L'ospitalità del Castello

Settimo Vittone (Torino)

L'azienda svolge l'attività agrituristica nel Canavese, territorio caratterizzato da parchi naturali, che 
ha conservato la tipica enograstronomia piemontese. 

• Il parere di chi ci è stato: 1 commento 
• Struttura: Agriturismo Torino 
• Alloggio: Camera - 9 posti letto 
• Servizi: Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Accettate carta di credito, 

Biciclette disponibili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 30 € / notte

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/commenti.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/LaMiando-9540027/index.html


da 55 € / weekend
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Agriturismo L'ospitalità del Castello

Settimo Vittone (Torino)
Totale commenti inseriti: 1 

• Descrizione   
• Prezzi e camere   
• Fotografie   
• Attività e i dintorni   
• Commenti   
• Contatta l'agriturismo   

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/contatti.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/commenti.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/attivita-dintorni.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/fotografie.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/prezzi-alloggi.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/index.html
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http://www.agriturismo.it/en/farmhouse/piedmont/turin/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/contact.html
http://www.agriturismo.it/de/bauernhof/piemont/turin/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/kontakt.html


Compila il modulo per richiedere disponibilità presso L'ospitalità del Castello o altre informazioni 
direttamente al gestore. 
Il gestore ti risponderà appena possibile. 

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.

Visualizza il numero di telefono

Il numero di telefono è:

+39.348.4527017

Il numero di fax è:

+39.012.5659083

Non dimenticare di citare Agriturismo.it 
quando chiami.
Molti agriturismi offrono sconti ed omaggi 
agli utenti di Agriturismo.it 

Vai al sito web

• Descrizione   

• Prezzi e camere   

• Fotografie   

• Attività e i dintorni   

• Commenti   

Invia

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/commenti.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/attivita-dintorni.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/fotografie.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/prezzi-alloggi.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/index.html
http://www.agriturismo.it/it/mini-site/json/direct?id_agriturismo=3422
http://www.agriturismo.it/it/extra/disclaimer-13


• Contatta l'agriturismo   

            Torna a      
• © 2013 Premiaweb P.IVA 03001080963 
•  | Disclaimer 

• Il nostro network: 
• TravelFool.it   
•  -  Cazare Harghita 

• Versione mobile 

Cascina Gai

Carignano (Torino)

Nel Parco Naturale del Po Torinese,tra le pianure solcate dai torrenti,l'azienda offre pernottamento e 
cucina tipica con prodotti dai propri allevamenti e coltivazioni. 

• Struttura: Agriturismo Torino 
• Alloggio: Camera - 10 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Accettate carta di credito, Servizi per 

disabili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 60 € / notte

Al Monte

Verrua Savoia (Torino)

L'agriturismo "Al Monte" è uno splendido casale situato nelle colline del Monferrato, in un posizione che 
domina dall'alto la pianura piemontese. 

• Struttura: Agriturismo Torino 
• Alloggio: Camera - 17 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Accettate carta di credito, 

Servizi per disabili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 50 € / notte

Prezzi / alloggio:
da 80 € / notte

Agriturismo Verbano Cusio Ossola

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/contatti.html
http://m.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/Lospitalit%C3%A0delCastello-5420432/contatti.html
http://www.lapensiuni.ro/ro/pensiuni/transilvania/harghita
http://www.travelfool.it/travel/
http://www.agriturismo.it/it/extra/disclaimer-13
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/AlMonte-4210435/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/torino/CascinaGai-1120144/index.html


Barchetto

Madonna del Sasso (Verbano Cusio Ossola)

A poca distanza dal lago d'Orta e circondato dalle montagne che lo incorniciano, questo agriturismo offre 
occasioni di relax a contatto con la natura. 

• Struttura: Agriturismo Verbano Cusio Ossola 
• Alloggio: Camera - 8 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Accettate carta di credito, 

Biciclette disponibili, Servizi per disabili 

Prezzi / persona:
da 30 € / notte
da 60 € / weekend
da 160 € / settimana 

Bed and Breakfast Carolus

Madonna del Sasso (Verbano Cusio Ossola)

Bed and breakfast ospitato in una casa ottocentesca con vista sul lago d'Orta e sul monte Mottarone. Offre 
alloggio in camere arredate con cura e raffinatezza. 

• Struttura: Bed & Breakfast 
• Alloggio: Camera - 6 posti letto 
• Servizi: Internet, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 35 € / notte

Rossolampone

San Bernardino Verbano (Verbano Cusio Ossola)

Tra campi di mirtilli, more e lamponi due appartamenti a poca distanza dal Lago Maggiore. Si gusta 
anche la tipica merenda sinòira con prodotti piemontesi a km 0. 

• Struttura: Agriturismo Verbano Cusio Ossola 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 7 posti letto 
• Servizi: Vendita prodotti tipici, Biciclette disponibili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 30 € / notte
da 50 € / weekend
da 108 € / settimana 

Prezzi / alloggio:
da 120 € / notte
da 200 € / weekend
da 432 € / settimana 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/verbano_cusio_ossola/Rossolampone-2540544/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/verbano_cusio_ossola/BedandBreakfastCarolus-0740520/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/verbano_cusio_ossola/Barchetto-8230827/index.html


Azienda Agricola Chiara

Madonna del Sasso (Verbano Cusio Ossola)

Agriturismo a conduzione familiare a pochi chilometri dal Lago d'Orta, offre soggiorno in camere e case 
dotate di ogni comfort e immerse nella tranquillità. 

• Il parere di chi ci è stato: 19 commenti 
• Struttura: Agriturismo Verbano Cusio Ossola 
• Alloggio: Camera - 6 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Accettate carta di credito 

Prezzi / persona:
da 32 € / notte

La Fraccia

Trasquera (Verbano Cusio Ossola)

Immerso nella natura incontaminata della Val d'Ossola e ricavato da un'antica cascina, l’agriturismo 
accoglie gli ospiti in un ambiente ideale per gli amanti della montagna. 

• Struttura: Agriturismo Verbano Cusio Ossola 
• Alloggio: Camera - 6 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 28 € / notte

Agriturismo Vercelli

Bed and Breakfast dei Babi

Livorno Ferraris (Vercelli)

Otto camere in una struttura con i colori della terra. Area piscina e svago con solarium, minigolf e giochi 
per bambini. 

• Struttura: Bed & Breakfast 
• Alloggio: Camera - 8 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Centro Benessere, Maneggio, Vendita prodotti tipici, Ammessi 

animali, Internet, Accettate carta di credito, Servizi per disabili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 75 € / notte

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/vercelli/BedandBreakfastdeiBabi-6430825/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/verbano_cusio_ossola/LaFraccia-0970521/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/verbano_cusio_ossola/AziendaAgricolaChiara-0850231/commenti.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/verbano_cusio_ossola/AziendaAgricolaChiara-0850231/index.html


Oryza

Desana (Vercelli)

Situato all'interno del parco del Castello del borgo di Desana, l'Agriturismo del riso offre un ristorante e 
sette alloggi. 

• Il parere di chi ci è stato: 5 commenti 
• Struttura: Bed & Breakfast 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 22 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Accettate carta di credito, Servizi per 

disabili 

Prezzi / alloggio:
da 50 € / notte
da 100 € / weekend
da 150 € / settimana 

San Michele sulla via Francigena

Borgo d'Ale (Vercelli)

Nel silenzio della campagna vercellese, l'agriturismo gode di una posiziona strategica per visitare i 
maggiori centri della regione. Possibile l'acquisto di prodotti tipici. 

• Struttura: Agriturismo Vercelli, Bed & Breakfast, Casa vacanze 
• Alloggio: Camera - 12 posti letto 
• Servizi: Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Biciclette disponibili, Servizi per 

disabili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 30 € / notte
da 60 € / weekend
da 150 € / settima

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/vercelli/SanMichelesullaviaFrancigena-2800145/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/vercelli/Oryza-1140513/commenti.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/vercelli/Oryza-1140513/index.html
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