PODERE LA ROSSA
Categoria: Agriturismo
Descrizione attività: Un'azienda agrituristica come questa è più che un'attrattiva. Ci sono le serate musicali, l’assaggio dei vini
nell’agri-wine-bar, i corsi di cucina, la fattoria didattica, la farm experience, la vendemmia collettiva. I fratelli Priarone sono da sempre un vero
e proprio vulcano di idee applicate alla loro tradizionale attività agricola. Sicuramente un segno distintivo sono anche stati, fin dalla prima ora,
la cura nella scelta dei tavoli e dell’apparecchiatura, l’organizzazione degli spazi che permette di ospitare anche cerimonie e una politica di
prezzi sempre contenuta.

Oggi infatti, accanto al classico menu degustazione si è aggiunta una proposta alla carta che comprende una ricca offerta tra tris di antipasti,
primi e secondi. Già perché qui si mangiano tante portate e non certo in formato mignon. Si comincia coi salumi di cascina poi le torte di
verdure o le coste rosse e gialle dei peperoni con l’acciuga. Tra i primi non manca la scelta tra i ravioli di carne o di magro, gli gnocchi o le
tagliatelle al ragù (buonissime!), mentre fra i secondi potrete concedervi il succulento brasato, la faraona arrosto o, prenotandolo, il fritto misto.
Il tutto accompagnato dai vini dell’azienda. Ai dolci, ancora tradizione con bonet al cioccolato o squisita torta di nocciole. All’uscita godetevi il
verde intorno e il giardino attrezzato anche per i più piccoli.
Altitudine: 350
Telefono: +39 (0144) 73388
Telefono 2: +39 335 1419517
E-mail: info@quellidellarossa.it
Certificazioni di qualità
Certificazione di qualità: Q
Titolare e rappresentante
Titolare (impresa, consorzio,cooperativa): Franco Priarone
Tipo di immobile
Cascina
Ubicazione
Fuori città: Campagna
Distanze
Distanza in m parcheggio esterno: 30
Stazione: Prasco
Distanza in km dal casello autostradale: 15
Casello: Ovada
Aeroporto: Genova

Distanza in km dalla stazione ferroviaria: 3
Comune stazione: Prasco
Autostrada: A26
Distanza in km dall'aeroporto: 60

Note sulla raggiungibilità
Nota sulla raggiungibilità: Veicolo necessario, Strada carrozzabile
asfaltata
Accessibilità ai clienti diversamente abili
Struttura idonea: Si
Lingue parlate
Inglese, Francese
Prenotazioni telefoniche
Telefono: +39 0144 73388
dalle: 10:00
alle: 22:00
Orario ricezione
dalle: 16:00
alle: 22:00
Ora partenza: 11:00
Capacità ricettiva in camera

N. posti auto: 2

Camere e Suite con bagno: 4
CAMERE DA LETTO: 4
TOTALE POSTI LETTO: 8

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

Capacità ricettiva - Riepilogo
Totale camere/piazzole: 4
TOTALE POSTI LETTO: 8

TOTALE BAGNI: 4

Ospitalità
Accettazione gruppi: Si

Accettazione ospiti solo su prenotazione: Si

Animali domestici
Ammessi animali domestici al guinzaglio: Si
Spazio recintato esterno: 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

50,00 €

50,00 €

Prezzo camera singola
Prezzo camera doppia uso
singola
Prezzo camera doppia

70,00 €

70,00 €

Prezzo camera tripla

100,00 €

100,00 €

Prezzo camera 4 letti

130,00 €

130,00 €

Altri prezzi
BASSA STAGIONE

ALTA STAGIONE (O UNICA)

max

max

Servizio in camera
Prezzo del letto in aggiunta

30,00 €

Prima colazione (prezzi per persona)
Prima colazione compresa: Si
Somministrazione alimenti e bevande
Disponibilità servizio: Anche alla clientela esterna
Prezzo max pasto: 35.00
Cucina con specialità piemontesi: Si
Cucina celiaca: Si
Menù bambini: Si
Degustazione di prodotti propri: Si

Prezzo min pasto: 25.00
Numero coperti: 70
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

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

Accompagnatori: Si

Congressisti: Si

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

Carte di credito: Si
Assegno: Si

Dotazioni comuni
Seggiolone bimbi, Area giochi bambini, Sala riunioni, Parco / Giardino, Internet cavo / wi-fi gratuito, Terrazzo, Illuminazione notturna, Sala
colazione, Cassetta pronto soccorso, Sala pranzo, Parcheggio riservato
Dotazioni delle camere
Balcone / Terrazzo: Alcune
Internet cavo/wi-fi a pagamento: Alcune
Condizionamento aria (caldo/freddo): Tutte

Internet cavo/wi-fi gratuito: Tutte
Lettino per bimbi / culla: Tutte
TV: Alcune

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

Teli spugna: Tutte
Asciugacapelli: Tutte
Doccia: Tutte

Impianti sportivi e svago
Bird watching, Attività ricreative, Fattoria didattica, Pallavolo, Escursioni naturalistiche
Organizzazione corsi
Cucina, Trasformazione materie prime
Coltivazioni in azienda
Uva da vino, Piante da frutta, Ortaggi, Altre coltivazioni
Allevamenti dell'azienda
Animali di bassa corte
Trasformazione materie prime
Vini, Conserve, Marmellate, Dolci, Composte
Attività dell'azienda
Attività dell'azienda: Partecipazione lavori aziendali, Degustazione prodotti, Vendita prodotti dell'azienda, Fattoria didattica
Servizi disponibili
Animazione bambini, Deposito attrezzature sportive, Locale ricovero biciclette, Servizio navetta, Noleggio biciclette
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)

14-02-2017

31-12-2017

Stagionalità
Tipologia

dal

a

Hauptsaison (oder einzigen Saison)

01-01-2020

31-12-2020

Links
http://www.quellidellarossa.it
Foto
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