
  Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato

  Categoria: Enoteche regionali

  Descrizione attività: Valorizzazione e promozione dei vini dell' Ovadese, valorizzazione e diffusione dei prodotti del
territorio, promozione del territorio del Monferrato Ovadese e impegno per la crescita tecnica, professionale e culturale
dei produttori, dei soci e della zona.
Attività di Ristorazione a cura di WK - Wine&Kitchen (info@wakeupsas.com)
Vendita dei Pregiati vini del Territorio a prezzo di cantina (circa 170 etichette).

 

  Indirizzo: via Torino 69 - 15076 - Ovada , Cantine di Palazzo delfino (Comune di Ovada)

  Telefono: +39 (0143) 1921243   E-mail: enotecaregionaleovada@gmail.com

  Capienza: Max 90 posti  

  Servizi per disabili: Si   Altro: Accesso con ascensore adatto alle persone disabili
o con problemi di deambulazione.

 

Certificazioni di qualità

  Animali ammessi: Si   Bagno con fasciatoio: Si

  Menù speciali: Si   Vendita prodotti tipici: Si

  Eventi/Attività particolari: Convegni di approfondimento
su tecniche di Viticoltura, Degustazioni guidate.

  Specialità: Ovada Docg,Dolcetto Doc

Valutazione di sintesi

  Prestigio del luogo: Alto  

  Periodi apertura

Valido sempre

lunedi: - chiuso

martedi: 10:00 - 18:00

mercoledi: 10:00 - 18:00

giovedi: 10:00 - 23:45

venerdi: 10:00 - 23:45

ALEXALA
Piazza della Libertà 43
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. Si precisa che le informazioni all'interno di questo messaggio e nei suoi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso lo aveste ricevuto per
errore siete pregati di distruggerlo, non diffonderlo o copiarlo e di segnalarlo al seguente indirizzo privacy@alexala.it. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i dati
(non particolari) di persone fisiche comunicati al fine di procedere ai contatti con società, enti od organizzazioni vengono trattati in base all’interesse legittimo del Titolare del trattamento, al fine di poter dare attuazione ai rapporti
con i predetti soggetti. Maggiori informazioni richiedibili all'indirizzo privacy@alexala.it.
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sabato: 10:00 - 23:45

domenica: - chiuso

  Links

https://www.enotecaregionaleovada.com/

Foto
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