
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Elenco strutture aderenti all’iniziativa – luglio 2021 

suddivise per tipologia, in ordine alfabetico di Comune e di Struttura 

 

HOTEL 5 STELLE 

La Ribezza Boutique Hotel***** – Monforte d’Alba 

www.laribezza.it 

Camera doppia Comfort € 300,00  

Periodi esclusi: tutti i venerdì e sabati di settembre, ottobre e novembre 

 

HOTEL 4 STELLE 

Hotel Langhe**** – Alba 

www.hotellanghe.it 

Camera doppia Superior € 154,00 con colazione  

Periodi esclusi: tutti i venerdì e sabati 

 

Relais Villa d’Amelia**** – Benevello 

www.villadamelia.com 

Camera doppia Deluxe € 300,00 con colazione 

Periodi esclusi: esclusi tutti i venerdì e sabati ed i mesi di ottobre e novembre 

 

Hotel Cavalieri**** – Bra 

www.hotelcavalieribra.com 

Camera doppia Standard € 89,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 80,00 con colazione 

Periodi esclusi: 08-22/08/2021; 13–26/09/2021; tutti i weekend di ottobre; 15-31/10/2021;  

30/12/2021 – 01/01/2022; 22-26/04/2022; 30/04/2022 – 02/05/2022 

 

 

Spa Roero Relax Resort**** – Canale 

www.sparoerorelaxresort.com 

Camera doppia Superior € 220,00 con colazione e SPA 

Camera doppia Suite € 290,00 con colazione e SPA 

Periodi esclusi: tutti i weekend di ottobre e novembre; 30–31/12/2021; 13/2/2022; 16-18/04/2022; 23-

24/04/2022 

https://www.laribezza.it/?r=1&Lar=1920
https://www.hotellanghe.it/
https://www.villadamelia.com/
https://www.hotelcavalieribra.com/
http://www.sparoerorelaxresort.com/


 

 

 

 

 

 

 

Resort Limax Acis**** – Cherasco 

www.resortlimaxacis.com 

Camera doppia Standard € 175,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 112,00 con colazione 

Periodi esclusi: luglio, agosto, ottobre 2021; tutti i venerdì e sabati di settembre e novembre 2021; 

01/12/2021 – 15/03/2022; tutti i venerdì e sabati di giugno 2022 

 

 

 

Villa San Carlo**** – Cortemilia 

www.hotelsancarlo.it 

Camera doppia € 284,00 con pacchetto gourmet (colazione, aperitivo di Benvenuto, 3 Cene Gourmet – 

bevande escluse) 

Periodi esclusi: 15/11/2021 – 31/03/2022 

 

Corte Gondina Boutique Hotel**** – La Morra 

www.cortegondina.it 

Camera doppia Classic € 240,00 con colazione e 1 ingresso SPA privata per 2 persone 

Periodi esclusi: 1/07/2021 – 31/10/2021; tutti i venerdì e sabati dall’1/11/2021 al 30/06/2022 

 

Hotel SantaMaria Langhe**** – La Morra 

www.santamarialanghe.com 

Camera doppia Superior € 150,00 con colazione  

Camera doppia Superior € 210,00 con colazione e cena/pranzo (bevande escluse) 

 

Felicin – Ristorante Albergo “Dimora Storica”**** – Monforte d’Alba 

www.felicin.it 

Camera doppia Deluxe € 200,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i venerdì e sabati di settembre e ottobre  

 

 

 

 

http://www.resortlimaxacis.com/
https://hotelsancarlo.it/
https://www.cortegondina.it/
https://santamarialanghe.com/
https://www.felicin.it/


 

 

 

 

 

 

 

Villa Beccaris**** – Monforte d’Alba 

www.villabeccaris.com 

Camera doppia Comfort € 220,00 con colazione 

Camera doppia Superior € 300,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Comfort € 150,00 con colazione 

 

Ca’ del Lupo**** – Montelupo Albese 

www.cadellupo.it 

Camera doppia Deluxe con terrazza € 165,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i venerdì e sabati 

 

Antiche Mura Boutique Hotel**** – Saluzzo 

www.antichemurasaluzzo.com 

Camera doppia Superior € 130,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Superior € 95,00 con colazione 

Periodi esclusi: 08 - 16/08/2021 

 

Hotel Castello di Santa Vittoria**** – Santa Vittoria d’Alba 

www.hotelsantavittoria.com 

Camera doppia Standard € 170,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 120,00 con colazione 

Periodi esclusi: 15/09/2021 – 15/11/2021; 31/12/2021 

 

Roero Park Hotel**** – Sommariva Perno 

www.roeroparkhotel.it 

Camera doppia € 100,00 con colazione 

Camera doppia uso singolo € 75,00 con colazione 

Periodi esclusi: 16-19/09/2021 

 

 

https://www.villabeccaris.com/
https://www.cadellupo.it/
http://www.antichemurasaluzzo.com/
https://www.hotelsantavittoria.com/
https://www.roeroparkhotel.it/


 

 

 

 

 

 

HOTEL 3 STELLE 

 

Hotel*** Alba Village – Alba 

www.albavillagehotel.it 

Camera doppia Standard € 95,00  

Camera doppia uso singola Standard € 79,00  

 

Hotel Barolo*** – Barolo 

www.hotelbarolo.it 

Camera doppia Standard € 145,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 95,00 con colazione 

Periodi esclusi: 14-15/08/2021; tutti i venerdì, sabati e domeniche di settembre, ottobre e novembre; 

24/12/2021 – 02/01/2022 

 

Relais Montemarino*** – Borgomale 

www.relaismontemarino.it 

Camera doppia Superior € 185,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Superior € 150,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i weekend di settembre e ottobre 

 

L’Aja della Mirusina Piedmont Monferrato Resort*** – Canelli 

www.mirusina.it 

Camera doppia Deluxe € 194,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Deluxe € 149,00 con colazione 

 

Relais 23*** – Castelnuovo Belbo 

www.relais23.com 

Camera doppia Superior € 132,00 con colazione 

Periodi esclusi: festività, tutti i sabati, agosto 

 

 

https://albavillagehotel.it/
https://www.hotelbarolo.it/
http://www.relaismontemarino.it/ita/
https://www.mirusina.it/
https://www.relais23.com/language/it/


 

 

 

 

 

 

Le Torri*** – Castiglione Falletto 

www.letorri-hotel.com 

Camera doppia Suite € 160,00 con colazione 

Camera doppia Suite uso singola € 150,00 con colazione 

Periodi esclusi: 1-10/08/2021; 30/8/2021 – 7/11/2021; 12/12/2021 – 24/03/2022; 14-17/04/2022; 

6/05/2022 – 30/06/2022 

 

Hotel Il Campanile*** – Cherasco 

www.hotelilcampanile.com 

Camera doppia Standard € 95,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 80,00 con colazione 

Periodi esclusi: 15/08/2021; tutti i venerdì e sabati 

 

Hotel Ai Tardì*** – Diano d’Alba 

www.aitardi.com 

Camera doppia Classic € 120,00 con colazione 

Camera Family Suite € 160,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i venerdì, sabati e domeniche di ottobre e novembre 

 

Hotel Le Botti***S – Guarene 

www.hotellebotti.it 

Camera doppia Deluxe € 150,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Deluxe € 120,00 con colazione 

Periodi esclusi: 31/12/2021 

 

Albergo Casa Americani*** – Montà 

www.casaamericani.it 

Camera doppia Standard € 98,00 con colazione 

Camera doppia Suite € 118,00 con colazione 

 

 

 

https://www.letorri-hotel.com/
https://hotelilcampanile.com/
https://www.aitardi.com/
https://www.hotellebotti.it/
http://www.casaamericani.it/


 

 

 

 

 

 

 

Villa Lauri*** – Neive 

www.hotelvillalauri.com 

Camera doppia Superior € 140,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i venerdì e sabati dal 15/7/2021al 8/12/2021 

 

Enomotel Langhe*** – Roddi 

www.enomotel.com 

Camera doppia Standard € 100,00 con colazione  

Camera doppia Standard € 140,00 con colazione e cena/pranzo (bevande escluse) 

 

Locanda Italia*** – Serralunga d’Alba 

www.anselmaitalia.com 

Camera doppia Standard € 95,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 70,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i weekend dal 01/10 al 27/11/2021 

 

Ristorante Albergo Ca’ Vittoria*** – Tigliole d’Asti 

www.ristorantevittoria.it 

Camera doppia Standard € 135,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 90,00 con colazione 

 

HOTEL 2 STELLE 

 

Real Castello** - Verduno 

www.realcastello.com 

Camera doppia - Foresteria € 115,00 con colazione 

Camera doppia uso singola - Foresteria € 92,00 con colazione 

Periodi esclusi: 01/12/2021 – 18/03/2022 

 

http://www.hotelvillalauri.com/
http://www.enomotel.com/
http://www.anselmaitalia.com/
http://www.ristorantevittoria.it/
https://realcastello.com/


 

 

 

 

 

CASE APPARTAMENTI VACANZE 

 

Residence Caffè Savona – Alba 

www.residencecaffesavona.it 

Appartamento per 2 persone € 120,00 con colazione  

Appartamento per 1 persona € 90,00 con colazione  

Periodi esclusi: ottobre  

 

Residence Calissano**** – Alba 

www.hotelcalissano.com 

Appartamento per 2 persone € 180,00 con colazione  

Periodi esclusi: 21/09/2021 – 21/11/2021; 01-31/05/2022 

 

Villa Dante – Alba 

www.villadantealba.com 

Appartamento per 2 persone Superior € 90,00  

Appartamento per 2 persone Deluxe € 120,00  

 

Bellovello Casa Vacanze – Barbaresco 

www.bellovellobarbaresco.com 

Appartamento per 2 persone € 80,00  

Appartamento per 1 persona € 70,00  

Periodi esclusi: ottobre, weekend di novembre e Capodanno 

 

Wellness Suite Na’ Canuna’ – Roddi 

www.nacanuna.it 

Camera doppia Suite € 300,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Suite € 150,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i sabati, ottobre, novembre, festività 

 

 

 

https://www.residencecaffesavona.it/
https://www.hotelcalissano.com/
http://www.villadantealba.com/
https://www.bellovellobarbaresco.com/
https://www.nacanuna.it/


 

 

 

 

 

 

VOUCHER VACANZE REGIONE PIEMONTE – LUGLIO 2021 

Prenota subito le tue vacanze in Piemonte: sarai nostro ospite 2 notti su 3 

La promozione è valida per acquisti solo fino al 31/12/2021  

(salvo esaurimento disponibilità), approfittane subito!! 

 

Per un soggiorno di min. 3 notti consecutive il pagamento sarà così ripartito: 

- 1 notte la paghi tu  

- 1 notte sarai ospite della Regione Piemonte  

- 1 notte sarai ospite della struttura ricettiva  

 

 

COME FUNZIONA  

1) SCEGLI LA STRUTTURA 
Scarica il pdf con l’elenco delle strutture aderenti e scegli quella in cui organizzare la tua 

vacanza. 

 

2) CONTATTA LA STRUTTURA  
Contatta direttamente la struttura desiderata per definire la disponibilità e i dettagli della 

camera. La struttura ci comunicherà la conferma di prenotazione relativa al tuo soggiorno. 

 

Per la prenotazione sono necessari almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data 

desiderata per il soggiorno. 
 

3) ACQUISTA IL VOUCHER 
Ti invieremo i dettagli per effettuare il pagamento corrispondente alla/e notte/i a tuo carico; 

al ricevimento del pagamento, l’acquisto sarà confermato.  

 

Il voucher (documento pdf di conferma) verrà inviato tramite email entro la data del 

soggiorno. 
 

 

 

Puoi decidere subito la data,  

o acquistare un voucher a data aperta per soggiornare quando vorrai,  

entro il 30/06/2022.  

(N.b. Per il 2021 ci sono diverse prenotazioni, pertanto ti consigliamo di definire già le date del tuo 

soggiorno e di usufruirne quanto prima). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI 

 

• Il voucher non è rimborsabile e le date, se definite, non sono modificabili 

 

• È valido per minimo 3 notti consecutive, che dovranno essere usufruite entro il 30/06/2022  

 

• La tariffa dell’offerta è proposta dalla struttura, in linea con le sue caratteristiche e il prezzo 

medio annuo, con il riferimento ad una specifica tipologia di camera; possono essere previsti 

periodi di esclusione indicati nell’offerta 

 

• Se sceglierai un soggiorno di 7 notti ne pagherai solo 5 

 

• Il voucher non è cumulabile, nel contesto dello stesso soggiorno, ad eccezione del soggiorno 

da 14 notti che può prevedere l’utilizzo di 2 voucher/persona: pertanto per un soggiorno di 

14 notti ne pagherai solo 10, approfitta di questa offerta! 

 

• L’offerta è nominativa, non ripetibile per lo stesso cliente, in date consecutive 

 

• Ogni soggetto non può acquistare più di 10 voucher / struttura 

 

• Le agenzie viaggi ed i tour operator potranno collaborare all’iniziativa acquistando fino ad 

un massimo di 100 voucher, di cui massimo 10 voucher / struttura, che non potranno essere 

rivenduti come tali ma solo se abbinati ad altri servizi 

 

• Il voucher non è cumulabile con il Bonus Vacanze del Decreto Rilancio del Governo o con 

altre promozioni, nella stessa struttura e nel contesto dello stesso soggiorno 

 

• Eventuali extra e l'imposta di soggiorno per tutte le notti saranno a tuo carico, da pagare in 

loco al momento del soggiorno 

 

• Procedendo con il versamento per l’acquisto del voucher, accetterai la Privacy policy 

presente al seguente link: https://www.langhe-experience.it/it/content/7-privacy-policy  

 

 

IDEA REGALO 

Cosa ne dici di approfittare di questa offerta esclusiva per un’idea regalo? 

Sarà sicuramente molto apprezzata!! ☺ 

 

 

Per ulteriori informazioni scrivici: 

voucher@langhe-experience.it 

 

https://www.langhe-experience.it/it/content/7-privacy-policy
mailto:voucher@langhe-experience.it

