VIAGGI e TURISMO > Bed & Breakfast
Castello nel Monferrato
Gentili Signori
con la presente siamo a presentarVi il Castello di Frassinello in Monferrato Patrimonio Unesco a
unâ€™ora di strada da Milano dove si terrÃ EXPO 2015
La nostra struttura Ã¨ il luogo ideale per tutte le Vostre esigenze
Offriamo la possibilitÃ di pernottare nelle nostre eleganti camere inoltre possiamo organizzare
Matrimoni, Meeting aziendali, set cinematografici, aste dâ€™antiquariato ed altro ancora! I saloni
del Castello e gli scenografici spazi esterni sono una affascinante soluzione per organizzare
eventi e manifestazioni di ampio respiro.
Unâ€™alternativa di fascino per arricchire meeting aziendali, workshop e team building. Le sale
del primo piano, di varia capienza, sono cablate e predisposte per ospitare congressi, convegni e
presentazioni, inseriti in una dimora ricca di storia.
Il Castello Ã¨ anche una location ideale anche per set cinematografici, spot pubblicitari e servizi
fotografici che trovano una giusta ambientazione per set di varia natura, rievocazioni storiche e di
prestigio.
Lâ€™architettura pregevole, gli affreschi settecenteschi e le geometrie di tufo e mattone, rendono
lâ€™intero complesso naturalmente adatto per manifestazioni culturali, artistiche ed
eno-gastronomiche.
E per finere organizziamo anche visite guidate accompagnati dalla nostra guida storica con
degustazione di vini e prodotti artigianali del territorio Patrimonio Unesco
Vi aspettiamo numerosi
CordialitÃ
inserito il: 27/04/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

BARATTO VACANZE AD AGOSTO
CAMBIO VACANZE AL MARE PER SERVIZI
DI RECEPTION - TRADUTTRICE
SPAGNOLO- PERSONAL SHOPPER - BABY
SITTER - IMPIEGATA - ASSISTENTE
PERSONALE.
inserito il: 22/06/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Sardegna offro camera a posada nu in villino con giardino in bed and breakfast
Sardegna BB I GERANI da 46â‚¬ a
coppia offre camera, prenota
subito per avere sconto
traghetto o aereo. Trattamento
familiare in vero bb, in
villino con giardino a Posada
nu, a 1800mt dal mare e a
500mt dal centro.
Pernottamento con colazione,
aria condizionata, wifi
gratis, biancheria. Info
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3482604052 Annalisa
bb.igerani@tiscali.it www.igeranibb.it
Posada Ã¨ nella costa orientale
a 43km a sud di Olbia (porto e
aereoporto), Ã¨ un paese
storico con Castello della
Fava, Case delle Dame et.. Ha
4 m di spiagge tra pineta,
rocce e sabbia, il paese offre
ogni confort per il tuo
soggiorno tra locali, negozi e
servizi
OFFERTA ESTATE 2013
PER SOGGIORNI DI ALMENO 4
NOTTI (escluso festivitÃ ) PER
2 PERSONE IN CAMERA DOPPIA
(POSSIBILITA' AGGIUNTA LETTO)
APRILE E MAGGIO A 52â‚¬ a coppia
GIUGNO A 54â‚¬ a coppia
LUGLIO a 60â‚¬ a coppia
AGOSTO a 64â‚¬ a coppia
SETTEMBRE a 54â‚¬ a coppia
DA OTTOBRE A MARZO a 46â‚¬ a
coppia
inserito il: 04/05/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

PASQUA 2012-GRAND HOTEL PAESTUM TENUTA LUPO'
Speciale Pasqua 2012

Soggiorno in camera doppia comfort
con pernottamento e prima colazione
â‚¬ 55,00 a notte per persona
Soggiorno in camera doppia comfort uso singolo
con pernottamento e prima colazione
â‚¬ 80,00 a notte
Soggiorno in camera tripla comfort
con pernottamento e prima colazione
â‚¬ 50,00 a notte per persona
Supplementi
Pranzi Pasquali â‚¬ 35,00 per persona (GIORNI 8 e 9))
Promozione valida dal 25 Marzo al 9 aprile 2012

inserito il: 20/02/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Pagina 2/4

B&amp;B a Roma
Stanza doppia a p.zza San Giovanni, a 10 minuti dal centro, 35 euro a persona
Per info: piccola61@yahoo.it
inserito il: 11/09/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

B&amp;B La tarentilla a 6 km da spiagge aravigliose
a soli 50â‚¬ a notte per camera
matrimoniale ti offriamo
stanze complete di
bagno,a/c,tv,wifi
gratuito,colazione a
buffet,uso gratuito della
cucina in un ambiente
tranquillo e indipendente
inserito il: 03/09/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Il Pisolino B&amp;B Sardegna
Il Pisolino B&amp;B un' oasi di
serenitÃ in mezzo al medio
campidano, dove passare un
momento di relax e gustare la
vera Sardegna. Il mare e la
montagna a 2 passi a voi la
scelta! Per il nostro debutto
offriamo sconti per tutto il
2011 (vedi immagine). Le
tariffe partono da un minimo
di 18 ad un massimo di 25â‚¬. I
piccoli amici animali sono i
benvenuti! vieni a trovarci
anche su facebook
all'indirizzo
www.facebook.com/ilpisolinobeb
inserito il: 13/08/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

scambio ore di lavoro per 2 pernotti a roma
ricerco bed and breakfeast zona di roma,o castelli,per 2 giorn3 giorni,in cambio baratto ore di
lavoro z aiuto di tipo alberghiero,o giardinaggio e simili,o se si possiede terreni raccolta frutta
..oppure possiamo vedere queste sono solo alcune cose x barattare.
inserito il: 07/07/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

B&amp;B A LA MADDALENA
B&amp;B A LA MADDALENA CAMERE COMPOSTE DA BAGNO PRIVATO TV FRIGO CLIMA
AMPIO GIARDINO POSSIBILITA DI ESCURSIONI A CAVALLO GITE IN BARCA SCI NAUTICO
NOLEGGIO BICI SCOOTER AUTO QUAD E TANTO ALTRO
E-MAIL micasaestucasa@alice.it
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inserito il: 23/06/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Soggiorno in Monferrato Relais I Castagnoni
Location nel cuore del Monferrato regione ricca di cultura e buona cucina , dove i nostri ospiti
assaporano le vere tradizioni che hanno reso la nostra Location una delle piÃ¹ prestigiose della
zona.
Dimora d'epoca un tempo convento religioso oggi relais di charme , oasi di relax , cultura e
riscoperta delle tradizioni.
Per un soggiorno speciale una pausa di lavoro un ritrovo tra amici e innamorati il Relais i
Castagnoni offre un connubbio tra storia tecnologia cherme e ricercatezza intimitÃ e benessere
unici nel cuore del Monferrato.
Le camere dotate di ogni confort si affacciano sul giardino all'Italiana e alcune sulla meravigliosa
Piscina con vista sulle colline e i vigneti di proprietÃ che fanno della nostra struttura un angolo
di Paradiso tra le colline Piemontesi.
inserito il: 09/06/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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