IN BREIGA
Categoria: Agriturismo
Descrizione attività: Grondona è un piccolo centro nel cuore della valle Spinti. E questo agriturismo è in una posizione ottimale per godere
del fascino della vallata che diventa speciale in estate, quando - seduti sotto il portico - si ascolta il rumore del vicino ruscello. Le materie prime
sono in buona parte quelle dell'azienda agricola che contempla orto e allevamento, mentre i vini sono quelli delle vicine cantine.

Gli antipasti (€ 9) variano in base alle stagioni e in estate sarà piacevole assaggiare le melanzane con le erbe, subito dopo una selezione di
affettati accompagnati dalla fersulla, una croccante panella, denominazione comunale di Grondona, celebrata anche da una sagra in agosto, e
dai cuculli genovesi, a base di ceci ed erbette. Ai primi (€ 9), gustose le paste fatte in casa: dai ravioli con diversi ripieni (alle erbe fino alla
cacciagione), insieme ai pansotti e alle creme di verdure, come quella di zucchine che si può apprezzare d'estate. Ai secondi (€ 9) non può
mancare l'assaggio del saporoso pollo alla maniera di Graziella, ma anche arrosti, brasati e fettine di maiale con salsa di senape. In chiusura
sarà un piacere la torta al cioccolato, prima di un assaggio dei liquori alle erbe custoditi come un segreto. Si sta bene!
Altitudine: 350
Telefono: +39 366 209.5180
E-mail: in-breiga@hotmail.it
Certificazioni di qualità
Certificazione di qualità: Q
Titolare e rappresentante
Titolare (impresa, consorzio,cooperativa): Az. agricola in Breiga di
Verardo Nicola
Tipo di immobile
Fabbricato rurale
Ubicazione
Fuori città: Campagna
Distanze
Distanza in m parcheggio esterno: 450
Stazione: FFSS
Distanza in km dal casello autostradale: 9
Casello: Vignole Borbera

Distanza in km dalla stazione ferroviaria: 8
Comune stazione: Arquata Scrivia
Autostrada: A7

Note sulla raggiungibilità
Nota sulla raggiungibilità: Veicolo necessario, Strada carrozzabile
asfaltata
Lingue parlate
Inglese, Francese
Prenotazioni telefoniche
Telefono: +39 366 209.5180
dalle: 09:00
alle: 21:00
Orario ricezione
dalle: 12:00

alle: 18:00

Capacità ricettiva in camera
Camere e Suite con bagno: 1
CAMERE DA LETTO: 1
TOTALE POSTI LETTO: 2

Bagni nelle camere e nelle Suite: 1
TOTALE BAGNI: 1

Capacità ricettiva - Riepilogo
Totale camere/piazzole: 1
TOTALE POSTI LETTO: 2

TOTALE BAGNI: 1

Ospitalità
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

max

SENZA BAGNO
min

max

CON BAGNO
min

max

Prezzo camera doppia uso
singola

30,00 €

30,00 €

Prezzo camera doppia

50,00 €

50,00 €

Prezzo camera singola

Prezzo camera tripla
Prezzo camera 4 letti

Altri prezzi
BASSA STAGIONE

ALTA STAGIONE (O UNICA)

max

max

Servizio in camera
Prezzo del letto in aggiunta

15,00 €

Prima colazione (prezzi per persona)
Prima colazione compresa: Si
Somministrazione alimenti e bevande
Disponibilità servizio: Anche alla clientela esterna
Prezzo max pasto: 30.00
Cucina con specialità piemontesi: Si
Cucina celiaca: Si
Cucina vegetariana: Si

Prezzo min pasto: 28.00
Numero coperti: 55
Menù fisso: Si
Menù bambini: Si
Degustazione di prodotti propri: Si

Modalità di pagamento
Bancomat: Si
Contanti: Si

Assegno: Si

Dotazioni comuni
Seggiolone bimbi, Area giochi bambini, Parco / Giardino, Illuminazione notturna, Cassetta pronto soccorso, Sala pranzo, Parcheggio riservato
Dotazioni delle camere
Balcone / Terrazzo: Tutte

Frigo bar: Tutte

Dotazioni nei bagni delle camere
WC: Tutte
Bidet: Tutte

Teli spugna: Tutte
Asciugacapelli: Tutte

Lavabo: Tutte

Doccia: Tutte

Coltivazioni in azienda
Piante da frutta, Ortaggi, Altre coltivazioni
Allevamenti dell'azienda
Bovini, Animali di bassa corte, Ovini, Altri animali
Trasformazione materie prime
Conserve, Liquori, Marmellate, Dolci
Attività dell'azienda
Attività dell'azienda: Vendita prodotti dell'azienda
Servizi disponibili
Colazione in camera
Valutazione di sintesi
Agriturismo dove si mangia:
Periodi apertura
Valido sempre su prenotazione

Stagionalità
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