Cascina Rosengana
Categoria: Agriturismo
Descrizione attività: Cocconato, scrisse Indro Montanelli sul Giornale, è il prototipo ideale di paese. Veniteci allora, perché qui c'è anche il
prototipo di agriturismo. Un luogo ameno, proprio di fianco alla Conbipel, capacità di valorizzare i prodotti del territorio, mettendoli in vetrina
con un’apposita bottega interna: poi c'è l’offerta di belle camere. Cocconato è un paese del vino, dei formaggi e da qualche anno anche del
cioccolato.

Una volta accomodati in una delle belle sale, ecco arrivare un menu tutto a chilometro ravvicinato e stagionalità. Via con gli antipasti a base di
buoni salumi cotti e crudi, la robiola fresca e morbida di Cocconato, un’ottima giardiniera e la rolata di coniglio con tartare di mele e patate. Tra
i primi, consigliatissimi gli agnolotti del plin, ma che buoni anche i maltagliati alle ortiche con pancetta o i tajarin al ragù di salsiccia. Da non
perdere la faraona con crema di verdure oppure la tasca di vitello ripiena, sempre in porzioni più che soddisfacenti. E se c'è il coniglio, sarà
festa grande. Al dessert, una selezione di formaggi, prima del tris di dolci a base di torta di fragole, bavarese al caffè e panna cotta. La formula
dei menu accontenta tutte le esigenze e le tasche: da quello canonico completo fino al piatto e dolce.
Telefono: +39 0141 907857
E-mail: info@cascinarosengana.it
Certificazioni di qualità
Certificazione di qualità: Q
Tipo di immobile
Cascina
Ubicazione
Città: Prima periferia
Distanze
Distanza in m parcheggio esterno: 10
Stazione: Cocconato
Distanza in km dal casello autostradale: 24
Casello: Chivasso Est
Aeroporto: Torino Caselle

Distanza in km dalla stazione ferroviaria: 1
Comune stazione: Cocconato
Autostrada: A4
Distanza in km dall'aeroporto: 57

Note sulla raggiungibilità
Nota sulla raggiungibilità: Veicolo necessario, Strada carrozzabile
asfaltata
Capacità ricettiva in camera
Camere e Suite con bagno: 6

Bagni nelle camere e nelle Suite: 6

Animali domestici
Ammessi animali domestici al guinzaglio: Si

Prima colazione (prezzi per persona)
Prima colazione compresa: Si
Somministrazione alimenti e bevande
Disponibilità servizio: Anche alla clientela esterna
Prezzo max pasto: 28.00
Piatto unico: Si
Menù fisso: Si
Menù bambini: Si
Degustazione di prodotti propri: Si
Possibilità di sconti e promozioni

Prezzo min pasto: 19.00
Numero coperti: 60
Cucina con specialità piemontesi: Si
Menù alla carta: Si
Cucina vegetariana: Si

Gruppi organizzati: Si
Accordi Tour Operator: Si
Accompagnatori: Si

Bambini: Si
Soggiorni (più di 14 giorni): Si
Congressisti: Si

Modalità di pagamento
Bonifico bancario: Si
Bancomat: Si
Contanti: Si

Carte di credito: Si
Assegno: Si

Dotazioni comuni
Seggiolone bimbi, Sala soggiorno / lettura, Area giochi bambini, Sala riunioni, Parco / Giardino, Telefono di uso comune, Internet cavo / wi-fi
gratuito, Terrazzo, Illuminazione notturna, Sala colazione, Cassetta pronto soccorso, Sala pranzo, Parcheggio riservato
Dotazioni negli appartamenti
TV: Tutti
TV Satellitare: Tutti
Balcone / Terrazzo: Tutti
Cucina attrezzata: Tutti
Sveglia: Tutti

Linea telefonica diretta: Tutti
Condizionamento aria (caldo/freddo): Tutti
Lettino per bimbi / culla: Tutti
Internet cavo/wi-fi gratuito: Tutti

Dotazioni nei bagni degli appartamenti
WC: Tutte
Bidet: Tutte
Lavabo: Tutte

Teli spugna: Tutte
Asciugacapelli: Tutte
Doccia: Tutte

Salute e benessere
Discipline bio-naturali del benessere, Estetica
Impianti sportivi e svago
Trekking, Cicloturismo
Organizzazione corsi
Cucina
Coltivazioni in azienda
Uva da vino, Ortaggi, Altre coltivazioni
Trasformazione materie prime
Vini
Attività dell'azienda
Attività dell'azienda: Degustazione prodotti, Vendita prodotti
dell'azienda
Servizi disponibili
Animazione bambini, Animazione adulti, Baby sitting, Noleggio biciclette, Servizio sveglia, Colazione in camera, Pasti in camera
Valutazione di sintesi
Agriturismo dove si mangia:
Pubblicato su www.piemontebike.it:
Periodi apertura
dal 01/01/2015 al 31/12/2015 su prenotazione

Links

Links
http://www.cascinarosengana.it
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