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Il soggiorno a 
Castell’Alfero è ideale, 
oltre che per godersi la 
tranquillità del luogo, 
per organizzare 
interessanti escursioni 
nel Monferrato e nelle 
Langhe con mete culturali: vicine le città di 
Asti, Moncalvo, Alba e Nizza Monferrato, 
ricche di innumerevoli manifestazioni e dove è 
possibile gustare il pregiatissimo tartufo 
bianco; facilmente raggingibili le terme di 
Agliano ed Acqui. 
 

Nella stagione 
adatta è possibile 
gustare il pregiato 
tartufo bianco. 

vacanza, situato nel Basso Monferrato a 
Castell’Alfero, piccolo borgo a 10 km a nord di 
Asti, a pochi minuti dall’Autostrada A21 
(uscita Asti Est). La sede principale è un’ 

antica residenza rurale, 
risalente alla fine del 
1800, già modificata a 
residenza di pregio nella 
prima metà del 
novecento, da uno “zio 
totornato dall’America”, 

ristrutturata per la destinazione turistica 
dotandola di ogni comfort, mantenendo però 
intatta la struttura originaria e la tipologia 
esterna del cascinale. 

In aggiunta è stato 
predisposto un 
appartamento (trilocale) 
situato nel borgo in 
abitazione recentemente 
ristrutturata. La 
struttura offre un’ottima 
vistavista sulle colline del 
Monferrato astigiano e mette a disposizione vari 
appartamenti (trilocali), dotati di bagno 
accessoriato, cucina attrezzata e camere, 
particolarmente adatti a famiglie, ma anche a 
piccoli gruppi di persone.Gli alloggi sono forniti di 
biancheria da bagno, letto e cucina, TV e 

collegamento WI-Fi. 
A richiesta è fornita 
attrezzatura per bambini 
inferiori ai tre anni. 
Ampio cortile con zona 
relax.
Ampio parcheggio. Ampio parcheggio. 

In addition, it was disposed an apartment located in 
then hamlet, in a recently renoved house. The location 
has a wonderful view on the hills of the Monferrato and 
offers two (three rooms) apartments with well 
furnished bathroom, kitchen and bedrooms, 
particularly suitable for families and small groups.
TheThe apartments supply linen for beds, bathroom and 
kitchen, TV and wireless ADSL.

On request all the 
necessary equipment for 
children under the age of 
three is available. Big 
shared garden, to relax 
and play. Large parking 
area. 

small Village 10 km north of Asti, and only a few 
minutes from the motorway A21 (exit Asti Est).    
The main venue is an old country home dating 
back to the end of the 19th century. During the 
first half of the 20st century it was turned into an 
elegant residence by an “uncle turned from                              
America”, and recently has been renovated to be 

used for touristic 
purposes, adding all 
comforts but 
maintaining the original 
structure as well as the 
typical external aspect of 
a farmhouse.

A stay in Castell’Alfero is ideal not only to enjoy 
peace and quiet, but also for interesting 
excursions to the Monferrato and Langhe 
regions with their cultural attractions: the cities 
Asti, Moncalvo, Alba and Nizza Monferrato with 
their countless events and tasting possibilities of 
the famous white truffle are nearby; easily to 
reachreach are also the thermals baths of Agliano and 
Acqui Terme.
During the right season 
the precious white truffle 
can be tasted.


