
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Elenco strutture aderenti all’iniziativa – settembre 2022 

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

 

HOTEL 5 STELLE 

La Ribezza Boutique Hotel***** – Monforte d’Alba (CN) 

www.laribezza.it 

Camera doppia Comfort € 300,00 / notte 

Periodi esclusi: tutti i venerdì e sabati ; 27/12/2022 – 28/03/2023 ; 08 – 10/04/2023 ; 25/04/2023 ; 

01/05/2023 ; 02/06/2023 

 

HOTEL 4 STELLE 

Hotel**** Langhe – Alba (CN) 

www.hotellanghe.it 

Camera doppia Superior € 160,00 / notte – colazione inclusa 

Periodi esclusi: 09/01 – 05/03/2023 

 

Albergo**** Cantine Ascheri – Bra (CN) 

www.ascherihotel.it  

Camera doppia Deluxe € 167,00 / notte – colazione inclusa 

Periodi esclusi: 25/12/2022 – 06/01/2023 

 

 

Albergo**** dell’Agenzia – Bra, Pollenzo (CN) 

www.albergoagenzia.it 

Camera doppia Superior € 195,00 / notte – colazione inclusa 

Periodi esclusi: 09/04/2023 ; 25/04/2023 ; 01/05/2023 ; 25/06/2023  

 

 

Spa Roero Relax Resort**** – Canale (CN) 

www.sparoerorelaxresort.com 

Camera doppia Superior € 260,00 / notte - colazione e utilizzo SPA inclusi 

Camera doppia Suite € 300,00 / notte - colazione e utilizzo SPA inclusi 

Periodi esclusi: 31/12/2022 ; 29/04 – 01/05/2023 ; 02/06/2023 

 

 

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


 
 

 

 

 

Resort**** Limax Acis – Cherasco (CN) 

www.resortlimaxacis.com 

Camera doppia Standard € 185,00 / notte – colazione inclusa 

Camera doppia Deluxe € 220,00 / notte – colazione inclusa 

Periodi esclusi: Novembre ; 08/12/2022 ; 19/12/2022 – 15/03/2023 ; 09 – 10/04/2023 ; 25/04/2023 ; 

01/05/2023 ; 02/06/2023 ; 15-30/06/2023 

 

 

Corte Gondina Boutique Hotel**** – La Morra (CN) 

www.cortegondina.it 

Camera doppia Classic € 220,00 / notte - colazione e 1 ingresso SPA privata per 2 persone inclusi 

Periodi esclusi: 18/12/2022 – 01/01/2023 ; 08/01 – 02/03/2023 ; 07 – 09/04/2023 ; 17 – 20/05/2023 ;  

01 – 03/06/2023 ; 09 – 11/06/2023 

 

Villa Beccaris Hotel**** – Monforte d’Alba (CN) 

www.villabeccaris.com 

Camera doppia Comfort € 300,00 / notte - colazione inclusa 

Periodi esclusi: 15/11/2022 – 27/04/2023 

 

Hotel**** Ca’ del Lupo – Montelupo Albese (CN) 

www.cadellupo.it 

Camera doppia Deluxe con terrazza € 179,00 / notte – colazione inclusa 

Periodi esclusi: 15/12/2022 – 01/03/2023 

 

Villaggio Narrante Hotel**** – Serralunga d’Alba (CN) 

www.villaggionarrante.it  

Camera doppia Standard – Foresteria delle Vigne € 150,00 / notte – colazione inclusa 

Periodi esclusi: tutti i venerdì e sabati ; festivi 

 

Roero Park Hotel**** – Sommariva Perno (CN) 

www.roeroparkhotel.it 

Camera doppia Standard € 110,00 / notte – colazione inclusa 

 

 

 

http://www.resortlimaxacis.com/
https://www.cortegondina.it/
http://www.villabeccaris.com/
https://www.cadellupo.it/
http://www.villaggionarrante.it/
https://www.roeroparkhotel.it/


 

 

 

 

HOTEL 3 STELLE 

 

Hotel Barolo*** – Barolo (CN) 

www.hotelbarolo.it 

Camera doppia Standard € 150,00 / notte – colazione inclusa 

Periodi esclusi: weekend novembre ; 23/12/2022 – 01/01/2023 ; febbraio ; Pasqua e Pasquetta ;  

25 aprile e 1° maggio ;  18 – 20/05/2023 ; 25 – 28/05/2023 ; weekend maggio ; 01 – 04/06/2023  

 

Hotel*** Relais Montemarino – Borgomale (CN) 

www.relaismontemarino.it 

Camera doppia Superior € 190,00 / notte – colazione inclusa 

Periodi esclusi: 11/12/2022 – 15/03/2023  

 

L’Aja della Mirusina Piedmont Monferrato Resort*** – Canelli (AT) 

www.mirusina.it  

Camera doppia Deluxe € 240,00 / notte – colazione inclusa 

Soggiorni dal lunedì al giovedì 

 

Hotel*** Le Botti – Guarene (CN) 

www.hotellebotti.it 

Camera matrimoniale Deluxe € 150,00 / notte – colazione inclusa 

Periodi esclusi: 30/12/2022 – 01/01/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.hotelbarolo.it/
http://www.relaismontemarino.it/ita/
http://www.mirusina.it/
https://www.hotellebotti.it/


 

 

 

ESPERIENZE 

L’emozione della RICERCA DEL TARTUFO NEL BOSCO con il Trifolau ed il suo cane 
 

  
 

Il Tartufo è prelibatezza, incanto, meraviglia, profumo, gusto… suscita un ventaglio di 

emozioni che chi meglio del cercatore professionista, il Trifolau, può raccontare? Immersi 

nel silenzio e nelle atmosfere suggestive del bosco, tra panorami da contemplare come 

una tavolozza di colori cangianti di mille sfumature, ti sveliamo le tradizioni e gli aneddoti 

di questo prezioso fungo ipogeo. Vedere il cane all'opera, capire le tecniche di 

addestramento e il rapporto di fiducia con il Trifolau, imparare a conoscere le piante 

tartufigene, approfondire gli aromi, respirare i profumi… Sei pronto a farti conquistare dalla 

magia del Tartufo? 

Quando: dal lunedì al venerdì 
 

Orario: pomeriggio h. 17.30 - Durata: 1 ora circa 
 

Numero Persone: min. 1 – max 12 persone 
 

Costo: € 250,00 / gruppo – sconto 50% da contributo Regione Piemonte = € 125,00 (gruppo 

max 12 pers.)  
 

La quota comprende: 

- ricerca simulata del tartufo nel bosco con il Trifolau e il suo fidato cane  

- traduzione in inglese  
 

La quota non comprende: 

- trasporto, il possibile acquisto dei tartufi trovati, extra e tutto quanto non espressamente 

indicato  
 

 

L'attività: 

- è usufruibile anche in caso di pioggia, nel rispetto delle condizioni di sicurezza; 

- prevede la ricerca del tartufo bianco in autunno/inverno e del tartufo nero in primavera/estate;  

- la ricerca è simulata, per essere sicuri di trovare almeno 1 tartufo e vedere le reazioni e il 

comportamento del cane; 

- si consigliano scarpe comode adatte alla camminata nel bosco. 

 

Acquisto e prenotazione: voucher@langhe-experience.it 
 

 

 

 

mailto:voucher@langhe-experience.it


 
 

 

 

 

 

 

VISITE TURISTICHE  
per una giornata alla scoperta delle bellezze delle colline di Langhe Monferrato Roero 

 

  
 

Vuoi approfondire la conoscenza delle magiche e uniche colline di Langhe Monferrato 

Roero con i panorami vitivinicoli riconosciuti dall’Unesco Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità? 

Vuoi scoprire i segreti delle tradizioni e della cultura di questi territori? 

Vuoi vivere l’emozione di un tour tra i Castelli, le Torri e le piccole chiese campestri sparse 

sulle colline? 

Le nostre appassionate e preparate guide turistiche potranno accompagnarvi in una 

giornata che vi arricchirà di tante nuove curiosità e conoscenze! 
 

Quando: da lunedì al venerdì 
 

Orario di incontro: da concordare  
 

Durata: 1 giorno (8 ore – con conclusione entro le h. 18.30) 
 

Numero Persone: min. 1 – max 25 persone 
 

Costo: € 260,00 / servizio – sconto 50% da contributo Regione Piemonte = € 130,00 (gruppo 

max 25 pers.)  
 

La quota comprende: 

- attività di accompagnamento e guida turistica (da recuperare nel luogo concordato)  

- traduzione in inglese / francese / tedesco 
 

La quota non comprende: 

- trasporto, extra e tutto quanto non espressamente indicato 

- ingressi, visite, consumazioni, pranzi, cene  
 

 

 

 

 

 

Acquisto e prenotazione: voucher@langhe-experience.it 
 

 

 

mailto:voucher@langhe-experience.it


 

 

 

NOCCIO – CORSO DI CUCINA  
per imparare a cucinare le ricette dedicate alla Nocciola Piemonte IGP delle Langhe 

 

  
 

Un'esperta cuoca è pronta a svelare il modo migliore per esaltare il gusto della Nocciola 

più buona del mondo in ricette dolci e salate, per un intero menù dedicato a questo 

prezioso frutto dell'Alta Langa.  

Il corso si svolge in atmosfera famigliare e conviviale e, dopo aver imparato tecniche e 

segreti mettendo le mani in pasta, il meritato premio: la degustazione finale dei golosi piatti 

preparati. 

Un’esperienza sensoriale tra gusti e profumi inconfondibili, quelli autentici e genuini di una 

terra ricca di tradizioni gastronomiche di eccellenza. 
 

Quando: dal lunedì al venerdì 
 

Orario: mattino h. 10,30 – Durata: 3 ore circa + pranzo finale 
 

Numero Persone: min. 2  
NOTA BENE: il corso non è in esclusiva, ma per piccoli gruppi, fino a un massimo di 10 persone 
 

 

Costo: € 150,00/persona – sconto 50% da contributo Regione Piemonte = € 75,00/persona 

(tariffa adulti e bambini) 
 

La quota comprende: 

- corso di cucina con la preparazione di ricette dedicate alla Nocciola Piemonte IGP delle 

Langhe (Piccolo aperitivo, Antipasto, Primo, Secondo, Dolce) 

- cuoco esperto 

- grembiule Cooking Class 

- cucina attrezzata 

- ricette 

- traduzione in inglese 

- pranzo con i piatti preparati, 2 bicchieri di vino della casa 
 

La quota non comprende: 

- trasporto, extra in genere, e quanto non specificato alla voce "la quota comprende" 

 

 

 

Acquisto e prenotazione: voucher@langhe-experience.it 

 

 

 

 

mailto:voucher@langhe-experience.it


 

 

 

 

 

PIC-NIC EXPERIENCE 

Un cestino pic-nic da assaporare tranquillamente seduti tra le vigne 

 

  
 

Ritorno al silenzio delle foglie, all’emozione del tramonto dorato sul vigneto, al profumo 

della terra, alla genuinità dei prodotti tipici e del vino nel caratteristico cestino, alla lentezza 

del tempo e della natura e all’incanto del sole che scende oltre le colline: quanta magia in 

un pic-nic! 

 
 

Quando: dal lunedì al venerdì, da marzo a giugno (in condizioni meteo favorevoli) 
 

Numero Persone: min. 4 
 

Costo: € 100,00/persona – sconto 50% da contributo Regione Piemonte = € 50,00/persona 

(tariffa adulti e bambini) 

 

La quota comprende: 

- Pic-nic comprensivo di insalata russa, antipasto piemontese, salumi, toma, frittate, torta di 

nocciole, frutta di stagione, pane, grissini, focaccia, acqua  

- Allestimento esclusivo 

 

La quota non comprende: 

- Trasporto, extra in genere, e quanto non specificato alla voce "la quota comprende" 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisto e prenotazione: voucher@langhe-experience.it 

 

 

 

mailto:voucher@langhe-experience.it


 

 

 

REGOLAMENTO  

I voucher possono essere acquistati dal 5 settembre e i soggiorni 

saranno fruibili dal 15 novembre 2022 fino al 30 giugno 2023. 
 

La promozione è valida per acquisti solo fino al 30 giugno 2023 – salvo esaurimento disponibilità. 

Ti consigliamo di definire fin da subito le date, per non perdere la possibilità di utilizzare il voucher 

nel periodo che più desideri. 

 

Per un soggiorno di min. 4 notti consecutive il pagamento sarà così ripartito: 

- 2 notti le paghi tu 

- 1 notte sarai ospite della Regione Piemonte  

- 1 notte sarai ospite della struttura ricettiva 

 

Come Funziona 

1)   SCEGLI LA STRUTTURA 

2)   CONTATTA LA STRUTTURA PER RICHIEDERE LA DISPONIBILITA' E I DETTAGLI 

3)   ACQUISTA IL VOUCHER 

 

Condizioni 

• Il voucher non è rimborsabile e le date, una volta definite, non sono modificabili (è 

possibile acquistare voucher a data aperta). 

• Il Voucher è valido per minimo 4 notti consecutive, che dovranno essere 

usufruite entro il 30/06/2023. 

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

eccezione del soggiorno da 14 notti che può prevedere l’utilizzo di 2 

voucher; pertanto per un soggiorno di 14 notti ne pagherai solo 10! 

• Il voucher non è cumulabile con altre promozioni nella stessa struttura, nel contesto 

dello stesso soggiorno. 

• Possono essere previsti periodi di esclusione, indicati nell’offerta di ogni struttura. 

• Ogni soggetto non può acquistare più di 2 voucher per la stessa struttura / attività. 

• L'offerta è rivolta agli ospiti italiani e stranieri. 

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

fino ad un massimo di 10 voucher / struttura ricettiva, che non potranno essere 

rivenduti come tali ma solo se abbinati ad altri servizi. 

• Il Voucher Esperienze è riservato a clienti privati e non vendibile ad operatori turistici, 

agenzie viaggi e tour operator. 

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

pagare in loco al momento del soggiorno / attività. 

• Procedendo con l’acquisto del voucher, accetterai la Privacy policy presente al 

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

 

 

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

