
In PIEMONTE
Agriturismo Cuneo

 
PROMOZIONI
IN CORSO 

Cascine del Castello di Bagnolo

Bagnolo Piemonte (Cuneo)

Disposte attorno al Castello di Bagnolo, fortezza degli anni Mille, 
nella tenuta agricola che appartiene alla stessa famiglia da più di sette secoli. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 30 posti letto 
• Servizi: Piscina, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali 

 
Casa Ressia

Alba (Cuneo)

Antico cascinale interamente ristrutturato, nella terra del tartufo 
bianco e delle Langhe a pochi km da Alba, offre ricche colazioni 
a base di prodotti tipici artigianali. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 20 posti letto 
• Servizi: Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, 

Accettate carta di credito, Biciclette disponibili, Spazio 
giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 80 € / notte

 Fattoria delle Vignole

Sommariva Perno (Cuneo)

Fattoria tra le colline del Roero con piscina all'aperto, organizza 
anche battesimi, compleanni e feste private. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/CascinedelCastellodiBagnolo-8420805/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/FattoriadelleVignole-4830832/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/CasaRessia-5140144/index.html


• Alloggio: Camera - 8 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Internet, Accettate carta di credito, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 60 € / notte

Prezzi / alloggio:
da 60 € / notte
da 400 € / settimana

 
Cascina Veja

Chiusa di Pesio (Cuneo)

Nelle campagne del cuneese, a poca distanza dalle Langhe e dal 
Monferrato così come dalle Alpi Marittime: ospita in camere 
adattabili anche per famiglie e offre cucina tipica. 

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

carta di credito, Servizi per disabili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 45 € / notte

Prezzi / alloggio:
da 60 € / notte

 
Relais Il Morsetto

Verzuolo (Cuneo)

In un antico cascinale ottocentesco, appartenuto ad Alessandra 
Boarelli, prima donna ad aver scalato il Monviso, è un'occasione 
per gustare cucina e territorio occitano piemontese. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Camera - 9 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, Internet, Accettate carta di credito 

Prezzi / persona:
da 35 € / notte
da 65 € / weekend
da 240 € / settimana

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/RelaisIlMorsetto-9920264/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/CascinaVeja-0240629/index.html


Il mulino delle fucine

Casteldelfino (Cuneo)

Un tipico chalet con ristorante propone corsi di cucina, escursioni 
e degustazioni di prodotti biologici e locali. 

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

animali, Internet, Accettate carta di credito, Fattoria didattica, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 30 € / notte

 
La Cavallera

Boves (Cuneo)

A pochissima distanza dalle Terme di Lurisia, di Vinadio e dalle 
piste di Limone, ospita e offre ristorazione con i prodotti aziendali 
coltivati secondo il metodo biologico. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Camera - 10 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Biciclette disponibili, 

Servizi per disabili, Fattoria didattica, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 60 € / weekend
da 175 € / settimana

Casa Svizzera

Barolo (Cuneo)

Nel borgo medioevale di Barolo la dimora storica del 1902 offre 
alloggio in eleganti e raffinate camere in area pedonale centrale. 
Degustazione vini e visite guidate nelle Langhe. 

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

disponibili 

Prezzi / alloggio:
da 80 € / notte
da 160 € / weekend
da 500 € / settimana

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/CasaSvizzera-0420552/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/LaCavallera-0280338/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/Ilmulinodellefucine-6240563/index.html


Il Pedaggio

Guarene (Cuneo)

Cascina seicentesca nella campagna del Roero offre alloggio in 
camere 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 25 posti letto 

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

Prezzi / persona:
da 25 € / notte

 La dimora del contadino

Mondovì (Cuneo)

In struttura accessibile alle persone diversamente abili ospitalità e 
ristorazione tipica con cucina piemontese. Alimentazione da 
energie rinnovabili, parco giochi per bimbi. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 20 posti letto 

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

Prezzi / persona:
da 50 € / notte
da 100 € / weekend
da 350 € / settimana

Prezzi / alloggio:
da 42 € / notte
da 80 € / weekend
da 280 € / settimana

 C  a Veja  

Montà (Cuneo)

Residence ubicato nel centro storico di Montà, al confine della 
provincia di Cuneo e a pochi km da Torino ed Asti. Offre alloggio 
in confortevoli appartamenti. 

• Struttura: Casa vacanze 
• Alloggio: Appartamento - 21 posti letto 

• Servizi: Ammessi animali, Accettate carta di credito, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 40 € / notte

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/CaVeja-1200922/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/CaVeja-1200922/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/Ladimoradelcontadino-2620261/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/IlPedaggio-4050218/index.html


da 220 € / settimana

 I  l Noccioleto  

Novello (Cuneo)

Tra vigne e noccioleti, a 10 km da Alba, offre la possibilità di 
degustare specialità piemontesi accompagnate da vini locali in tre 
sale con camino e ampio giardino. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Camera - 15 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Ammessi animali, Internet, Accettate carta di credito, Biciclette 

disponibili, Servizi per disabili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 40 € / notte
da 80 € / weekend
da 240 € / settimana

 Cascina Adami

Murazzano (Cuneo)

Classico edificio rurale di Langa del XVII secolo, completamente 
ristrutturato nel 2004 e arredato con gusto. Vista mozzafiato sulle 
colline e sulle montagne. 

• Struttura: Casa vacanze 
• Alloggio: Appartamento - 5 posti letto 
• Servizi: Piscina, Biciclette disponibili 

Prezzi / alloggio:
da 350 € / weekend
da 550 € / settimana

 Il Gioco dell'Oca

Barolo (Cuneo)

Agriturismo situato nel cuore delle Langhe, a pochi km da Alba, 
che offre sistemazione in camere e in un monolocale circondati dal 
verde di un ampio giardino. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 16 posti letto 
• Servizi: Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, 

Accettate carta di credito, Biciclette disponibili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 55 € / notte

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/IlGiocodellOca-2230236/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/CascinaAdami-1380808/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/IlNoccioleto-9810750/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/IlNoccioleto-9810750/index.html


 Villa Goccia di Vino

La Morra (Cuneo)

Una villa all'interno di un'azienda vitivinicola propone relax, 
degustazioni, cene in cantina e passeggiate tra i vigneti. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Camera - 6 posti letto 

• Servizi: Internet 

Prezzi / alloggio:
da 123 € / notte

 Bevione

Farigliano (Cuneo)

In un'antica cascina delle Langhe, fra le colline di Alba, offre 
accoglienza familiare, vino D.O.C e cucina piemontese. In 
autunno vi farà gustare il famoso tartufo bianco di Alba. 

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

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

Prezzi / persona:
da 40 € / notte

Prezzi / alloggio:
da 485 € / settimana

 
All'ombra del castello

Cigliè (Cuneo)

Nelle Langhe piemontesi, in un originale cascinale restaurato, 
gode di un pregievole panorama e produce prodotti tipici della 
zona. Colazione con latte fresco ogni mattina. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 13 posti letto 

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

Prezzi / alloggio:
da 60 € / notte
da 110 € / weekend
da 385 € / settimana

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/Allombradelcastello-0350364/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/Bevione-9780655/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/VillaGocciadiVino-1970368/index.html


Ada Nada

Treiso (Cuneo)

Agriturismo nel cuore delle Langhe si trova a Treiso, immerso 
nei vigneti delle colline albesi, produce pregiati vini ed offre 
alloggio in camere del '700. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Appartamento, Camera, Struttura intera - 22 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Accettate 

carta di credito 

Prezzi / alloggio:
da 65 € / notte
da 420 € / settimana

 La Tilia

Lequio Tanaro (Cuneo)

   Cascina tipica piemontese situata tra le colline della Valtanaro e 
incorniciata dalle Langhe e dai monti dell’Appennino Ligure. 
Camere e piatti tipici.   

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

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

Prezzi / persona:
da 37 € / notte
da 74 € / weekend
da 250 € / settimana

Prezzi / alloggio:
da 59 € / notte
da 118 € / weekend
da 400 € / settimana

 Cascina Ponchietta

Montà (Cuneo)

Tipica cascina piemontese sui colli del Roero, offre ospitalità 
nella casa padronale. L'azienda si occupa di allevamento di bovini 
di razza piemontese e produzione vitivinicola.

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 20 posti letto 

• Servizi: Piscina, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Accettate carta di 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/CascinaPonchietta-9180610/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/LaTilia-7920919/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/AdaNada-9230417/index.html


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

Prezzi / alloggio:
da 60 € / notte
da 480 € / settimana

 I Calanchi

Bastia Mondovì (Cuneo)

Tra il Mar Ligure e le Alpi Marittime, nelle Langhe, propone le 
tipiche merende sinoire in agriturismo con spazio giochi per 
bimbi. Serate a tema con piatti tradizionali. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 10 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Accettate carta 

di credito, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 50 € / notte
da 95 € / weekend
da 270 € / settimana

 Cascina L'Arché

Santo Stefano Belbo (Cuneo)

Cucina tipica piemontese, vini di produzione propria e la 
particolare bellezza delle Langhe sono le caratteristiche peculiari 
di questa casina a pochi chilometri da Cuneo. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 11 posti letto 

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

Prezzi / alloggio:
da 70 € / notte

 Cascina Barac

Alba (Cuneo)

Nel cuore delle Langhe, sulle colline coperte di vigneti che 
circondano Alba 

• Struttura: Agriturismo Cuneo, Villa 
• Alloggio: Appartamento, Camera, Suite - 25 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Accettate carta 

di credito, Biciclette disponibili, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 75 € / notte

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/CascinaBarac-5840200/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/CascinaLArch%C3%A9-5600530/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/ICalanchi-6230333/index.html


Pilone Votivo

Sinio (Cuneo)

Agriturismo situato nelle Langhe offre alloggio in camere 
arredate con mobili di alto artigianato rurale, in una tipica casa in 
pietra. 

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

per disabili 

Prezzi / persona:
da 70 € / notte

Prezzi / alloggio:
da 90 € / notte

 Le Querce del Vareglio

Canale (Cuneo)

In un antico cascinale seicentesco con vista panoramica nel cuore 
delle Langhe e Roero, in una zona ricca di natura e cultura 
gastronomica, offre cucina piemontese e ottimi vini. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Camera, Suite - 46 posti letto 

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

Prezzi / alloggio:
da 60 € / notte
da 120 € / weekend
da 420 € / settimana

 Cascina Giselberga

Verzuolo (Cuneo)

Agriturismo situato nella pianura della Valle Varaita, nel cuore 
dell’area frutticola del saluzzese ai piedi del Monviso. Palestra, 
ampio giardino e salone. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Camera - 18 posti letto 
• Servizi: Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, 

Accettate carta di credito, Biciclette disponibili, Servizi per disabili 

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/CascinaGiselberga-9580815/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/LeQuercedelVareglio-1780956/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/PiloneVotivo-2690115/index.html


Prezzi / alloggio:
da 50 € / notte
da 90 € / weekend
da 280 € / settimana

Villa Cornarea

Canale (Cuneo)

Ubicato nel cuore del Roero, noto per i vini, i tartufi e la 
gastronomia; l'agriturismo offre alloggio in camere in stile 
d'epoca e la possibilità di degustare i vini aziendali. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo, Dimora storica, Villa 
• Alloggio: Appartamento, Camera, Suite - Posti letto non specificati 
• Servizi: Piscina, Vendita prodotti tipici, Internet, Accettate carta di credito, Biciclette 

disponibili, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 79 € / notte

 Sant'Isidoro

Roccaforte Mondovì (Cuneo)

L'agriturismo è situato sullo spartiacque tra la valle Ellero e la 
Val Pesio a pochi chilometri da Cuneo per gli amanti del relax. 
Cucina bio con prodotti dell'azienda. 

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

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

Prezzi / persona:
da 60 € / notte

Prezzi / alloggio:
da 65 € / notte

 Il Cortile di Cuneo

Diano d'Alba (Cuneo)

Una struttura che risale al 1912, interamente circondata da vigne, 
offre alloggio in camere e conserva la piacevole atmosfera delle 
Langhe.

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Camera - 14 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Ammessi animali, Accettate carta di 

credito 

Prezzi / alloggio:
da 55 € / notte

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/IlCortilediCuneo-8400821/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/SantIsidoro-6700430/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/VillaCornarea-9930461/index.html


Paitin

Alba (Cuneo)

L'agriturismo è un casolare situato in zona collinare, 2 km a sud 
dal centro di Alba, circondato da 10 ettari di terreno di proprietà 
con vigneti (annessa azienda agricola). 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Appartamento, Camera, Suite - 20 posti letto 
• Servizi: Piscina, Ammessi animali, Internet, Accettate carta di credito, Biciclette disponibili, 

Spazio giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 70 € / notte
da 120 € / weekend
da 300 € / settimana

 Bricco Rosso

Farigliano (Cuneo)

La cascina del 1890, premiata azienda vinicola, offre alloggio 
nelle sue eleganti camere con vista sui vigneti. Diverse sale a 
disposizione per convention o cerimonie. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Camera, Suite - 16 posti letto 
• Servizi: Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, 

Accettate carta di credito, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 70 € / notte

 Al Brich

Albaretto della Torre (Cuneo)

Agriturismo situato nelle vicinanze di Barolo e Alba, in posizione 
panoramica nelle Langhe, offre alloggio in camere e appartamenti. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 18 posti letto 
• Servizi: Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Internet, Accettate 

carta di credito, Biciclette disponibili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / persona:
da 25 € / notte
da 50 € / weekend
da 120 € / settimana

Prezzi / alloggio:
da 33 € / notte
da 58 € / weekend
da 160 € / settimana

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/AlBrich-4610117/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/BriccoRosso-4210912/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/Paitin-2620568/index.html


 Casa Scaparone

Alba (Cuneo)

A 10 min. da Alba, fra vigneti e frutteti, si dedica all'agricoltura 
biologica e omeodinamica per produrre vino e cibi sani per il 
ristorante aziendale. Dispone di punto vendita. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Camera, Suite - 20 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Internet, Accettate carta di credito, Biciclette 

disponibili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 75 € / notte

 Il Ciliegio

Treiso (Cuneo)

Agriturismo immerso nel cuore delle Langhe, offre sistemazione in 
camere e appartamenti dotati di ogni comfort. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Appartamento, Camera, Struttura intera - 25 posti 

letto 
• Servizi: Ammessi animali, Biciclette disponibili 

Prezzi / persona:
da 25 € / notte

Prezzi / alloggio:
da 50 € / notte
da 370 € / settimana

 Cascina Knec

Feisoglio (Cuneo)

L'agriturismo, che si estende fra colline e noccioleti, offre ai 
propri ospiti la possibilità di alloggiare in confortevoli camere 
arredate con materiali pregiati. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Camera - 4 posti letto 

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

Prezzi / persona:
da 30 € / notte
da 60 € / weekend
da 180 € / settimana

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/CascinaKnec-4640163/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/IlCiliegio-5550826/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/CasaScaparone-4350350/index.html


La Ca' d'Olga

La Morra (Cuneo)

A 6 km da Alba e a tre chilometri da Pollenzo, inerpicato per una 
strada che costeggia verdissimi prati, distese di vigne e noccioleti, 
dispone di camere e mini-alloggi. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Appartamento, Camera, Suite - 35 posti letto 

• Servizi: Piscina, Maneggio, Ammessi animali, Accettate carta di credito, Biciclette 
disponibili 

Prezzi / persona:
da 60 € / notte

Prezzi / alloggio:
da 68 € / notte

 Sere di Sosta

Bagnolo Piemonte (Cuneo)

Edificio del settecento sulla collina di Bagnolo Piemonte (CN), 
tra la pianura dell'antico Marchesato di Saluzzo e la Valle del 
Pinerolese, ospita in comodi appartamenti. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Appartamento - 13 posti letto 

• Servizi: Ammessi animali, Internet, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 80 € / notte
da 150 € / weekend
da 330 € / settimana

 La Virginia

Revello (Cuneo)

A poca distanza da Saluzzo, antica locanda ristrutturata con grande attenzione 
che offre cucina del territorio con ristorante aperto nei fine settimana. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Camera, Suite - Posti letto non specificati 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, 

Accettate carta di credito, Biciclette disponibili, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:

da 75 € / notte

da 150 € / weekend

da 420 € / settimana

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/LaVirginia-4910628/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/SerediSosta-0120437/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/LaCadOlga-2220801/index.html


Maria Cristina

Treiso (Cuneo)

Nelle campagne delle Langhe, a poca distanza da Alba, 
l'agriturismo ospita in cinque camere accoglienti e dotate di tutti i 
confort. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Camera - 25 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi animali, Biciclette disponibili 

Prezzi / persona:
da 32 € / notte

Prezzi / alloggio:
da 45 € / notte

 Ai Piacentini

Santo Stefano Belbo (Cuneo)

Casolare tipico langarolo situato a metà collina e immerso nei 
vigneti di uva moscato di proprietà dell’azienda. 

• Il parere di chi ci è stato: 5 commenti 
• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Camera - 10 posti letto 
• Servizi: Ammessi animali, Accettate carta di credito 

Prezzi / alloggio:
da 44 € / notte
da 88 € / weekend
da 264 € / settimana

 Camisassi

Saluzzo (Cuneo)

La cascina si trova alle porte di Saluzzo, in provincia di Cuneo, 
era un antico edificio in cui c'era un fienile, delle stalle e un 
ricovero per attrezzi, oggi luogo di relax. 

• Struttura: Agriturismo Cuneo 
• Alloggio: Camera - Posti letto non specificati 

• Servizi: Ammessi animali, Internet, Accettate carta di credito, Servizi per disabili 

Prezzi / alloggio:
da 64 € / notte

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/Camisassi-5670138/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/AiPiacentini-1560127/commenti.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/AiPiacentini-1560127/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/cuneo/MariaCristina-1180520/index.html


Agriturismo Novara

Cascina Moretta

Momo (Novara)

Cascina con maneggio e allevamento di pastori tedeschi. Animali 
accettati, possibilità di mettere i cavalli in scuderia, ideale per 
gite incantevoli tra lago e montagna. 

• Struttura: Agriturismo Novara 
• Alloggio: Camera - 2 posti letto 
• Servizi: Maneggio, Ammessi animali, Internet, Spazio 

giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 50 € / notte

 Azienda Agricola Vignarello

Tornaco (Novara)

Tipico casale lombardo-piemontese della fine dell'800 circondato 
da 3 ettari di terreno coltivato biologicamente 

• Struttura: Agriturismo Novara 
• Alloggio: Camera - 26 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi 

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

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

 Il Cavenago

Ghemme (Novara)

Villa seicentesca situata nel borgo di Ghemme offre soggiorno in 
camere immerse tra i vigneti.  

• Struttura: Agriturismo Novara, Dimora storica 
• Alloggio: Camera, Suite - 16 posti letto 
• Servizi: Ristorante, Vendita prodotti tipici, Ammessi 

animali, Internet, Accettate carta di credito, Biciclette 
disponibili 

Prezzi / alloggio:
da 75 € / notte

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/novara/IlCavenago-5930219/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/novara/AziendaAgricolaVignarello-5490604/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/novara/CascinaMoretta-3430264/index.html


Cascina del Castello

Briona (Novara)

Sulle colline tra Novara e la Valsesia, si trova il castello di Briona 
a dominare il piccolo centro abitato ed il paesaggio di risaia tipico 

della pianura novarese. 

• Struttura: Agriturismo Novara 
• Alloggio: Appartamento, Camera - 10 posti letto 
• Servizi: Biciclette disponibili 

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

Fano's Farm

Suno (Novara)

Nelle colline del novarese, offre ospitalità in una struttura dotata 
di piscina e scuderia. 

• Struttura: Agriturismo Novara 
• Alloggio: Appartamento - 25 posti letto 

• Servizi: Piscina, Maneggio, Ammessi animali, Internet, Accettate carta di credito, Biciclette 
disponibili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 65 € / notte
da 120 € / weekend
da 400 € / settimana

 Cascina Vernome

Castelletto Sopra Ticino (Novara)

Nel Parco del Ticino, tra pascoli dove si allevano cavalli, cascina 
del Settecento perfetta per il riposo nella natura e le gite sul Lago 
Maggiore. 

• Struttura: Agriturismo Novara 
• Alloggio: Camera - 24 posti letto 
• Servizi: Maneggio, Ammessi animali, Accettate carta di 

credito, Biciclette disponibili, Spazio giochi bimbi 

Prezzi / alloggio:
da 70 € / notte

http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/novara/CascinaVernome-7730541/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/novara/FanosFarm-3790130/index.html
http://www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/novara/CascinadelCastello-1020714/index.html
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