Castello di Uviglie
Category: Holiday Houses and Apartments
Address: Castelli di Uviglie 73 - 15030 - Rosignano Monferrato
phone: +39 (0142) 488.792

E-mail: reception@castellodiuviglie.com

Fax: +39 (0142) 488.792
Reception / pick up key
First Name: Cebraro Mario
Address: Castello d'Uviglie 73 - 15030 - Rosignano Monferrato
phone / Mobile Phone: +39 0142 488792

Fax: +39 0142 488792

E-mail: reception@castellodiuviglie.com
Titolare e rappresentante
Representative (physical person): Cebrario Mario

Title Holder (company, consortium, cooperative):
Cebrario Mario
Sleeping accommodation
Number of accommodation in detached houses: 3
Location
outside the city: Hill
Distance
Distance in meters to outdoor parking: 50

Distance in km from the railway station: 9

station: Casale Monferrato

municipal station: Casale Monferrato

Distance in km from the highway: 11

Motorway : A26

tollbooth: Casale Sud

Distance in kilometers from the airport: 105

Airport: Milano Malpensa
Note sulla raggiungibilità
Note for reachability: paved carriageway, car
recommended
ALEXALA
Piazza S. Maria Di Castello 14
15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA
I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è ALEXALA. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: ALEXALA - Piazza S. Maria di Castello, 14 I-15100 ALESSANDRIA (Italy) - E-mail: info@alexala.it

Itinerario di prova – Pagina 1 / 3

Spoken language
languages spoken: English
Phone reservation
phone: +39 0142 488792
from: 16:00

At: 18:00

Reception time
from: 16:00

At: 18:00

time of departure: 11:00
Capacità ricettiva
Bedroom: 5

Total number of beds: 7

Total number of bathrooms: 3

Multi-room apartments: 3

TOTAL of APARTMENTS: 3

TOTAL HOUSES / VILLAS AND APARTMENTS: 3

Hospitality
Number of nights minimum (in high season.): 1

Groups welcome: Yes

Only guests with reservation: Yes

students: Yes

Farm animal
Pets allowed on a leash: Yes

Pets allowed in room: Yes

Possibilità di sconti e promozioni
Organized groups: Yes
White weeks / green: Yes
Stays (over 14 days): Yes

Tour Operator deal : Yes
delegates: Yes

Modalità di pagamento
deposit obligation: Yes
Credit Card: Yes
Cheque : Yes

Bank transfer: Yes
ATM, automatic teller machine: Yes
Cash: Yes

Dotazioni comuni
common facilities: Internet cable / wi-fi free, Park / Garden,
reserved parking
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Dotazioni negli appartamenti
TV: everyone

equipped kitchen: everyone

Dotazioni nei bagni degli appartamenti
WC: all
Hair Dryer: all
shower: all

Bidet : all
washbasin: all

Servizi disponibili
services available: daytime Concierge
Assessment
Noted in guide book: High

Prestige of the place: High

Periods opening
Always valid on request

Seasonality
Typology

from

to

Peak season (or single season)

01-01-2018

12-31-2019

Links
http://www.castellodiuviglie.com/

ALEXALA
Piazza S. Maria Di Castello 14
15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA
I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è ALEXALA. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: ALEXALA - Piazza S. Maria di Castello, 14 I-15100 ALESSANDRIA (Italy) - E-mail: info@alexala.it

Itinerario di prova – Pagina 3 / 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

