CREALTO
Categoria: Agriturismo
Descrizione attività: Una bella casa di pietra, un panorama sul Monferrato, vigne e boschi intorno e quattro giovani col sorriso che portano
avanti da un paio d'anni un progetto avvincente. Siamo nell'ultimo paese della provincia di Alessandria, al confine con Moncalvo, dove Luigi ed
Eleonora in cantina e sala ed Elisa e Andrea in cucina portano avanti quello che è un sogno bellissimo. Come la terrazza panoramica dove
prendere l'aperitivo o cenare d'estate, le camere per gli ospiti, il parco naturale per camminare.

Entrate nella sala da pranzo elegante e raccolta o visitate la cantina che subito ha entusiasmato gli esperti, fra Barbera e Grignolino (di marca
Leone, per intenderci!) prodotti secondo i crismi del biologico.
L'accoglienza a tavola sarà con focaccine fritte, che accompagnano salumi e formaggi, ma anche il tonno di coniglio in insalata che è un
successo della prima ora accanto a sformatino di topinambur con bagnacaoda oppure di zucchine e caprino. Di altre visite i fiori in pastella e
spuma alla menta. Tra i primi aspettatevi i pansoti al sugo di noci o taglierini alla Barbera con fonduta di toma. Fra i secondi buona
soddisfazione col brasato di reale al nebbiolo con purè alla cannella, oppure roast beef alle erbette e carpaccio di zucchine e pomodorini.
Talvolta c'è lo stracotto d’asino con polenta croccante. Si chiude con la loro panna cotta con riduzione alla Barbera. Il menu è fisso con tre
antipasti, due primi, un secondo con contorno e un dolce proposti a soli 25 euro.
Altitudine: 300
Telefono: +39 3345 568.6278
E-mail: info@crealto.it
Titolare e rappresentante
Titolare (impresa, consorzio,cooperativa): SOC.AGR.CREALTO

Rappresentante (persona fisica): ELISA ARMANINO e COSTA
ELEONORA

Tipo di immobile
Fabbricato rurale
Ubicazione
Fuori città: Collina
Distanze
Distanza in km dalla stazione ferroviaria: 20
Comune stazione: ASTI
Autostrada: A26
Distanza in km dall'aeroporto: 30

Stazione: ASTI
Distanza in km dal casello autostradale: 18
Casello: ASTI EST
Aeroporto: CASELLE

Note sulla raggiungibilità
Nota sulla raggiungibilità: Strada carrozzabile asfaltata
Accessibilità ai clienti diversamente abili
Struttura idonea: Si
N. posti auto: 1

N. camere c/bagno: 1

Lingue parlate
Inglese, Francese, Spagnolo
Prenotazioni telefoniche
dalle: 09:00

alle: 21:00

Orario ricezione
dalle: 14:00
alle: 22:00
Ora partenza: 11:00
Capacità ricettiva in camera
Camere e Suite con bagno: 4
CAMERE DA LETTO: 4

Bagni nelle camere e nelle Suite: 4
TOTALE BAGNI: 4

Capacità ricettiva in campeggio
Piazzole tende/caravan: 3
Numero delle dotazioni in comune
Numero lavapiedi: 1

Numero lavabi: 3

Capacità ricettiva - Riepilogo
Totale camere/piazzole: 7

TOTALE BAGNI: 4

Ospitalità
Num. di notti minime (in alta stag.): 1
Studenti: Si

Accettazione gruppi: 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 doppia uso
singola

50,00 €

70,00 €

Prezzo camera doppia

75,00 €

85,00 €

Prezzo camera tripla

90,00 €

120,00 €

Prezzo camera 4 letti

100,00 €

150,00 €

Prezzo camera singola

Altri prezzi
BASSA STAGIONE
min

ALTA STAGIONE (O UNICA)

max

min

max

Mezza pensione

Bevande non
comprese

60,00 €

75,00 €

Pensione completa

Bevande non
comprese

75,00 €

95,00 €

BASSA STAGIONE

ALTA STAGIONE (O UNICA)

max

max

Servizio in camera

10,00 €

Prezzo del letto in aggiunta

30,00 €

Altri prezzi per campeggio (per unità al giorno)
BASSA STAGIONE
min
CAMPER

ALTA STAGIONE (O UNICA)
max

min

max

15,00 €

30,00 €

ROULOTTE
TENDA
PIAZZOLA

Prima colazione (prezzi per persona)
Prima colazione compresa: Si
Prima colazione italiana (prezzi per persona)
Colazione italiana a parte: Si
Prezzo max colazione italiana a parte: 15.00

Prezzo min colazione italiana a parte: 7.00

Somministrazione alimenti e bevande
Numero coperti: 30
Menù buffet: Si
Cucina celiaca: Si
Menù bambini: Si
Degustazione di prodotti propri: Si

Cucina con specialità piemontesi: Si
Menù fisso: Si
Menù alla carta: Si
Cucina vegetariana: Si

Possibilità di sconti e promozioni
Gruppi organizzati: Si
Accordi Tour Operator: Si
Settimane bianche/verdi: Si
Accompagnatori: Si

Bambini: Si
Soggiorni (più di 14 giorni): Si
Interpreti: 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, Sala con tv, Parco / Giardino, Internet point a pagamento,
Internet cavo / wi-fi a pagamento, Camper service, Area attrezzata pic-nic, Terrazzo, Illuminazione notturna, Sala colazione, Solarium,
Cassetta pronto soccorso, Sala pranzo, Parcheggio riservato
Dotazioni delle camere
Internet cavo/wi-fi a pagamento: Tutte
Condizionamento aria (caldo/freddo): Tutte

Lettino per bimbi / culla: Alcune
TV: Tutte

Dotazioni nei bagni delle camere
WC: Tutte
Teli spugna: Tutte
Vasca idromassaggio: Tutte
Lavabo: Tutte
Organizzazione corsi
Cucina, Trasformazione materie prime, Potatura
Coltivazioni in azienda
Uva da vino
Trasformazione materie prime
Vini
Attività dell'azienda
Attività dell'azienda: Partecipazione lavori aziendali, Degustazione
prodotti
Servizi disponibili

Vasca da bagno: Alcune
Bidet: Tutte
Asciugacapelli: Tutte
Doccia: Alcune

Deposito attrezzature sportive, Locale ricovero biciclette, Servizio sveglia, Colazione in camera, Pasti in camera
Valutazione di sintesi
Agriturismo dove si mangia:
Periodi apertura
Valido sempre su prenotazione

Stagionalità
Tipologia

dal

a

Hauptsaison (oder einzigen Saison)

14-02-2017

31-12-2017

Links
http://www.crealto.it
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