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Realizzato dai tuoi esperti di viaggio Elena e Valerio

info@theitaliantrotter.com

mailto:info@theitaliantrotter.com


Check-in disponibile dalle ore 15.00 nella vostra residenza di charme immersa nelle colline delle Langhe; adatta a 

coloro che desiderano soggiornare in relax, ammirando il panorama, gli ampi orizzonti, in silenzio ed intimità.                

Al vostro arrivo troverete un cestino di benvenuto con alcuni dei migliori prodotti tipici del territorio.                     

Nella residenza saranno presenti i seguenti principali servizi:

Connessione INTERNET-WIFI

Una selezione di ingredienti per la prima 

colazione, con possibilità di integrazioni extra.

Piscina esterna

Aria condizionata
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Check-in disponibile dalle ore 15.00 nella vostra 

residenza di charme immersa nelle colline delle 

Langhe. Cena gourmet a domicilio con 

accompagnamento di vini locali d’eccellenza da una 

prestigiosa locanda di Barolo.

Da 2 a 6 Ospiti

Giorni: 3 giorni e 2 notti

*Per richiedere il prezzo compilare il

contact form direttamente dal sito

info@theitaliantrotter.com

mailto:info@theitaliantrotter.com


Dear
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Un assaggio della regione vinicola delle Langhe,

con tour del borgo medievale di Barolo.

Visita privata con degustazione completa in una

cantina di nicchia produttrice di Barolo.

Pranzo nella migliore trattoria piemontese della

zona.

Passeggiata a cavallo nelle pittoresche colline

dell’alta Langa.

Cena a casa con spesa completa e video ricetta

per la preparazione fai da te.

info@theitaliantrotter.com

mailto:info@theitaliantrotter.com
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Lezione di pittura con il vino! Una fantastica attività

per scoprire il vino con tutti e 5 i sensi, insieme ad

una famosa artista locale.

Piccola passeggiata nel borgo medievale di La

Morra con sosta e vista panoramica sui vigneti delle

Langhe.

Pranzo nell’Osteria preferita dai langhetti, ordinate I

loro mitici tajarin fatti in casa.

info@theitaliantrotter.com

mailto:info@theitaliantrotter.com
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PER PRENOTARE CONTATTACI VIA MAIL A:

info@theitaliantrotter.com

oppure al

+39 3335913770

THE ITALIAN TROTTER

Servizi inclusi nel viaggio: 
✓ 2 notti con colazione inclusa in una residenza di 
charme.

✓ 2 cene e 2 pranzi. 

✓ Visita e degustazione in una cantina premium di 
Barolo.

✓ Gita a cavallo.

✓ Lezione di pittura con il vino.

✓ Visita ad un borgo medievale.

Servizi non inclusi nel viaggio: 
✗ Tutti i pasti non menzionati nel programma

✗ Tutto ciò che non è espressamente indicato nella
sezione ‘Servizi inclusi nel viaggio’.

✗ Trasporto.

mailto:info@theitaliantrotter.com

