CA' MIMIA
Category: Rooms to let
Address: Cascina Mimia Inferiore 46 - 15070 - Tagliolo Monferrato , Località GROSSI
phone: +39 (0143) 895.26

Phone 2: +39 340 788.9546

E-mail: info@cascinamimia.it
Tipo di immobile
Type of property: Farmstead
Location
outside the city: Hill
Distance
Distance in km from the railway station: 4

station: Ovada

Distance in km from the highway: 3

Motorway : A26

tollbooth: Ovada

Distance in kilometers from the airport: 50

Airport: Genova
Note sulla raggiungibilità
Note for reachability: paved carriageway, car
recommended
Accessibilità ai clienti diversamente abili
Number of cars: 2
Spoken language
languages spoken: French, English, German
Phone reservation
from: 17:00

At: 22:00

Capacità ricettiva
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Room and suite with bathroom: 2

Room / Suite with private bath: 2

Bedroom: 2

Total number of bathrooms: 2

Total number of beds: 6
Hospitality
Number of nights minimum (in high season.): 7

Only guests with reservation: Yes

Farm animal
Pets allowed on a leash: Yes

Pets allowed in room: Yes

Prima colazione italiana (prezzi per persona)
Italian breakfast apart: Yes

Minimum Price Italian breakfast seperate: 6.00

Maximum price Italian breakfast seperate: 8.00
Prima colazione inglese (prezzi per persona)
English breakfast apart: Yes

Minimum Price English breakfast seperate: 8.00

Maximum price English breakfast seperate: 10.00
Prima colazione buffet (prezzi per persona)
Breakfast buffet apart: Yes

Minimum Price breakfast buffet seperate: 8.00

Max price breakfast buffet seperate: 10.00
Modalità di pagamento
deposit obligation: Yes

Bank transfer: Yes

Cash: Yes
Dotazioni comuni
common facilities: Lounge with satellite TV, public telephone, Lounge / reading room, terrace, Ironing board, reserved
parking, Barbecue area, Park / Garden, Internet cable / wi-fi connection fee, washing machine
Dotazioni delle camere
Balcony / terrace: Some

Direct Phone Line: all

Internet cable / wi-fi connection fee: all

Child bed / cot: all
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Air conditioning (hot / cold): all

minibar: all

Satellite TV: all
Dotazioni nei bagni delle camere
WC: all

beach towels: all

Bidet : all

Hair Dryer: all

washbasin: all

shower: all

Impianti sportivi e svago
Sport and leisure: Ping Pong, Outdoor pool
Servizi disponibili
services available: Wake Up Service, Laundry service,
Bicycle store

Periods opening
from 04/15/2016 to 10/15/2016 on request
from 04/15/2014 to 10/15/2014 on request

Seasonality
Typology

from

to

Peak season (or single season)

04-15-2015

10-15-2015

Peak season (or single season)

04-15-2019

10-15-2019

Links
http://www.cascinamimia.it
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