LA CÀ VEJA DI CASCINA FRANCIA
Categoria: Agriturismo
Descrizione attività: Conoscere la Val Cerrina significa aprire uno scrigno di sorprese. Se poi capitate in bel posto, in cima a questa piccola
frazione di Odalengo, con la vista che spazia a 360 gradi avete fatto Bingo! In primavera si potrà sostare sulla balconata affacciata sui colli e
coi carri infiorati che renderanno l’atmosfera magica e profumatissima. All’interno, una sala semplice e rustica, capace di comunicare calore
coi mattoni a vista e le travi in legno. Il servizio è in linea: amichevole e cordiale. Ad accogliervi saranno Luigino e la figlia Federica, mentre la
cucina è il regno di mamma Silvana. I vini sono prodotti in loco come gran parte di quello che andrete a mangiare.

Il menu, va da sé, è quello della tradizione piemontese. Inizierete con salumi, con la buona carne cruda e l’ottimo vitello tonnato, ma anche i
peperoni con la bagnacaoda e l'insalata russa alla vecchia maniera. Per primo gli agnolotti fatti in casa meritano da soli il viaggio, ma non
deluderà neppure il risotto alle verdure, servito in porzioni più che generose o gli gnocchi col ragù di salsiccia. Tra i secondi non perdetevi il
piatto tipico di questa valle: il fritto misto alla monferrina, vero pezzo forte del locale. Buonissimo! C'è anche il filetto di vitello al pepe verde,
l'arrosto di vitello. Su prenotazione: bollito misto di manzo, finanziera, pollo alla cacciatora, bagnacaoda. Eccellente anche la torta di pesche e
quella di mele con amaretti e cioccolato.
Con una bottiglia di Barbera o Grignolino scelto, tutto molto bene!
Altitudine: 282
Telefono: +39 331 816.7730
E-mail: federica.francia@tiscali.it

Telefono 2: +39 (0142) 949.146

Certificazioni di qualità
Certificazione di qualità: Q
Titolare e rappresentante
Titolare (impresa, consorzio,cooperativa): FRANCIA LUIGINO
Tipo di immobile
Fabbricato rurale
Ubicazione
Fuori città: Collina
Distanze
Distanza in km dalla stazione ferroviaria: 35
Comune stazione: CASALE MONFERRATO
Autostrada: A21
Distanza in km dall'aeroporto: 65

Stazione: CASALE MONFERRATO
Distanza in km dal casello autostradale: 35
Casello: CASALE MONFERRATO SUD
Aeroporto: TORINO

Note sulla raggiungibilità
Nota sulla raggiungibilità: Veicolo necessario, Strada carrozzabile
asfaltata
Prenotazioni telefoniche
Telefono: +39 (0142) 949.146
dalle: 07:00
alle: 13:00
dalle: 14:00
alle: 22:00

Telefono 2: +39 331 816.7730

Orario ricezione
dalle: 10:00
alle: 18:00
Ora partenza: 11:00
Capacità ricettiva in camera
Camere e Suite con bagno: 3
CAMERE DA LETTO: 3
TOTALE POSTI LETTO: 7

Bagni nelle camere e nelle Suite: 3
TOTALE BAGNI: 3

Capacità ricettiva - Riepilogo
Totale camere/piazzole: 3
TOTALE POSTI LETTO: 7

TOTALE BAGNI: 3

Ospitalità
Num. di notti minime (in alta stag.): 1
Accettazione ospiti solo su prenotazione: Si

Accettazione gruppi: No
Studenti: Si

Animali domestici
Ammessi animali domestici al guinzaglio: 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 singola

30,00 €

45,00 €

Prezzo camera doppia uso
singola

35,00 €

45,00 €

Prezzo camera doppia

60,00 €

80,00 €

Prezzo camera tripla

80,00 €

90,00 €

Prezzo camera 4 letti

90,00 €

110,00 €

Prima colazione italiana (prezzi per persona)
Colazione italiana a parte: Si
Somministrazione alimenti e bevande
Disponibilità servizio: Anche alla clientela esterna
Prezzo max pasto: 35.00
Piatto unico: Si
Menù fisso: Si

Prezzo min pasto: 25.00
Numero coperti: 40
Cucina con specialità piemontesi: Si
Degustazione di prodotti propri: Si

Possibilità di sconti e promozioni
Bambini: Si
Settimane bianche/verdi: Si

Soggiorni (più di 14 giorni): Si

Modalità di pagamento
Assegno: Si

Contanti: Si

Dotazioni comuni
Seggiolone bimbi, Sala con tv, Parco / Giardino, Internet cavo / wi-fi a pagamento, Terrazzo, Sala colazione, Sala pranzo, Parcheggio
riservato
Dotazioni delle camere
Balcone / Terrazzo: Alcune
Lettino per bimbi / culla: Alcune

Internet cavo/wi-fi a pagamento: Tutte

Dotazioni nei bagni delle camere
WC: Tutte
Teli spugna: Tutte
Asciugacapelli: Alcune
Doccia: Tutte
Impianti sportivi e svago

Vasca da bagno: Alcune
Bidet: Tutte
Lavabo: Tutte

Cicloturismo
Organizzazione corsi
Potatura, Giardinaggio
Coltivazioni in azienda
Uva da tavola, Girasoli, Uva da vino, Soia, Grano, Piante da frutta, Mais, Ortaggi, Orzo, Altre coltivazioni
Allevamenti dell'azienda
Animali di bassa corte, Altri animali
Trasformazione materie prime
Vini, Aceto, Succhi di frutta, Conserve, Marmellate, Dolci, Farine, Composte
Attività dell'azienda
Attività dell'azienda: Partecipazione lavori aziendali, Degustazione
prodotti, Vendita prodotti dell'azienda
Valutazione di sintesi
Agriturismo dove si mangia:
Periodi apertura
dal 01/02/2020 al 31/12/2020 su prenotazione
dal 20/12/2019 al 06/01/2020 su prenotazione

Stagionalità
Tipologia

dal

a

Hauptsaison (oder einzigen Saison)

01-01-2020

06-01-2021

Hauptsaison (oder einzigen Saison)

01-02-2020

31-12-2020

Links
http://www.agriturismocascinafrancia.it
Foto
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