ALTA VALLE
Categoria: Agriturismo
Descrizione attività: Questo locale racchiude quello che è lo spirito della resistenza umana: avere un progetto che permette di diventare
sentinelle di un territorio, un punto di riferimento anche nelle zone dov'è più difficile vivere. L'agriturismo Alta Valle nasce proprio con questa
idea, nel 2000, alle pendici del monte Ebro. Alla guida la famiglia Ferrari che, accanto al ristorante, conduce con passione l'azienda agricola
collegata. L'ambiente è quello di montagna, con le sale in pietra nella zona notte e un piacevole e raccolto ristoro in quella giorno.
L'accoglienza è piacevole a partire dall'aperitivo con un calice di vini bianchi del territorio accanto a bruschette con funghi e lardo, polenta fritta
o cipolle in pastella, caprino con il miele.

Agli antipasti l'immancabile tagliere di salumi, poi tortino con fonduta, lonzino di maialino affumicato con maionese alla senape, terrine calde
(salamini con fagioli, lingua, fegatelli in retina, paté). A seguire i ravioli nelle varie declinazioni (di carne, di coniglio, al basilico, magri), accanto
ai risotti (da provare in stagione quello con zucca e provola), zuppe di cipolle e piselli e, di altre visite, i tortelli di salsiccia e patate. Si prosegue
con l'arrosto di maiale o la porchetta dalle carni del proprio allevamento, oppure brasato, cima e coniglio alle olive. In chiusura i dolci: gelati
fatti in casa con marmellate calde, biscotti con il moscato e un'ampia varietà di torte e crostate.
La selezione di vini è ampia e contempla, oltre ai piemontesi, buone referenze toscane e internazionali.
Sono tre i menu fissi proposti, da 20 a 35 euro, per un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Altitudine: 1000
Telefono: +39 347 386.7270
E-mail: altavallepiuzzo@gmail.com
Fax: +39 (010) 863.2298
Titolare e rappresentante
Titolare (impresa, consorzio,cooperativa): ALTA VALLE SAS

Rappresentante (persona fisica): Elena Ferrari

Tipo di immobile
Fabbricato rurale
Ubicazione
Fuori città: Montagna
Distanze
Distanza in km dalla stazione ferroviaria: 35
Comune stazione: Arquata Scrivia
Autostrada: A7
Aeroporto: Genova

Stazione: Arquata Scrivia
Distanza in km dal casello autostradale: 35
Casello: Vignole Borbera

Note sulla raggiungibilità
Nota sulla raggiungibilità: Strada carrozzabile asfaltata
Accessibilità ai clienti diversamente abili
Struttura idonea: Si

N. camere c/bagno: 1

Lingue parlate
Inglese, Francese
Prenotazioni telefoniche
Telefono: +39 347 386.7270
dalle: 19:00
alle: 21:00
Orario ricezione
dalle: 16:00
alle: 21:00
Ora partenza: 11:00
Capacità ricettiva in camera
Camere e Suite con bagno: 4

Bagni nelle camere e nelle Suite: 4

CAMERE DA LETTO: 5
TOTALE POSTI LETTO: 10

TOTALE BAGNI: 5

Capacità ricettiva - Riepilogo
Totale camere/piazzole: 4
TOTALE POSTI LETTO: 10

TOTALE BAGNI: 5

Ospitalità
Accettazione gruppi: Si

Accettazione ospiti solo su prenotazione: Si

Animali domestici
Ammessi animali domestici al guinzaglio: Si

Ammessi animali domestici in camera: Si

Prezzi giornalieri per camera
BASSA STAGIONE
SENZA BAGNO
min

max

ALTA STAGIONE (O UNICA)

CON BAGNO
min

SENZA BAGNO

max

min

CON BAGNO

max

min

max

Prezzo camera singola
Prezzo camera doppia uso
singola
Prezzo camera doppia

80,00 €

90,00 €

Prezzo camera tripla

100,00 €

110,00 €

Prezzo camera 4 letti

Altri prezzi
BASSA STAGIONE
min

max

ALTA STAGIONE (O UNICA)
min

max

Mezza pensione

Bevande non
comprese

55,00 €

60,00 €

Pensione completa

Bevande non
comprese

70,00 €

90,00 €

All inclusive:
Prima colazione (prezzi per persona)
Prima colazione compresa: Si
Somministrazione alimenti e bevande
Disponibilità servizio: Anche alla clientela esterna
Cucina con specialità piemontesi: Si
Cucina celiaca: Si
Menù bambini: Si
Degustazione di prodotti propri: Si

Numero coperti: 25
Menù fisso: Si
Menù alla carta: Si
Cucina vegetariana: Si

Possibilità di sconti e promozioni
Gruppi organizzati: Si
Settimane bianche/verdi: Si

Bambini: Si

Modalità di pagamento
Bonifico bancario: Si
Contanti: Si

Assegno: Si

Dotazioni comuni
Seggiolone bimbi, Sala soggiorno / lettura, Parco / Giardino, Terrazzo, Sala colazione, Solarium, Sala pranzo, Parcheggio riservato
Dotazioni delle camere
Internet cavo/wi-fi gratuito: Tutte

Lettino per bimbi / culla: Alcune

Dotazioni nei bagni delle camere
WC: Tutte
Bidet: Tutte
Lavabo: Tutte

Teli spugna: Tutte
Asciugacapelli: Tutte
Doccia: Tutte

Impianti sportivi e svago
Fattoria didattica, Escursioni naturalistiche, Osserv. botaniche e naturalist., Trekking, Cicloturismo
Coltivazioni in azienda
Frutti di bosco, Foraggio, Ortaggi, Altre coltivazioni
Allevamenti dell'azienda
Animali di bassa corte, Api, Altri animali
Trasformazione materie prime
Conserve, Marmellate, Salami, Prosciutto, Composte
Attività dell'azienda
Attività dell'azienda: Degustazione prodotti, Vendita prodotti
dell'azienda, Fattoria didattica
Valutazione di sintesi
Agriturismo dove si mangia:
Pubblicato su www.piemontebike.it:
Periodi apertura
Valido sempre su prenotazione

Stagionalità
Tipologia

dal

a

Hauptsaison (oder einzigen Saison)

01-01-2016

31-12-2016

Hauptsaison (oder einzigen Saison)

01-01-2017

31-12-2017

Links
http://www.altavalle.biz
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