
L'Ecolabeldell'Unioneeuropeaperle strutturericettiveinPiemonte
Util izzo di fonti di energia rinnovabile, offerta di prodotti local i e biologici, e comunque

rigorosamente privi di imballaggi superflui , per ridurre i rifiuti al la fonte. E poi sistemi per i l

recupero dell 'acqua piovana, riscaldamento a legna e cartel l i informativi per suggerire agli ospiti

le buone pratiche ambiental i da seguire, anche una volta tornati a casa. Sono alcune delle

particolarità che contraddistinguono le strutture ricettive piemontesi a marchio Ecolabel
europeo, i l marchio pubblico di qualità ecologica che identifica in Europa il più alto standard per
una gestione aziendale: rifugi, bed&breakfast, hotel, agriturismo, campeggi e altre strutture di

accoglienza che hanno deciso di puntare su un turismo verde, sostenibi le e rispettoso per

l 'ambiente. E per i l turista.

Per sapere di più sul le caratteristiche di queste aziende, visitare i siti www.ecolabel.eu e

www.eco-label.com.

www.ecolabel.eu

www.eco-label.com

www.ecolabel.eu
www.eco-label.com


Nell ’assoluto rispetto dell ’ integrità e della
sostenibi l ità ambientale, i l Relais Bella Rosina è
frutto di un’armonica fusione di un modello

agricolo biologico e di un Albergo quattro stel le
ispirato ai principi del l ’eco-turismo, ricavato
dall ’attento restauro di un casolare risalente al

XVI I I secolo.

RELAIS
BELLA ROSINAHotel ****

Via Senatore Giovanni Agnell i , 2

1 0070 - Fiano (TO)

Tel. + 39 011 9233600

Fax + 39 011 9233601

Ideale sia per l 'uomo d'affari che per la famigl ia,
l 'albergo dispone di 1 00 camere di varia tipologia

e dimensione, dotate di tutti i comfort.

HOTEL
SAN LUIGIHotel ****

Via San Luigi, 5

1 0092 - Beinasco (TO)

Tel. + 39 011 397 22 20

Fax + 39 011 397 22 74

Hotel ***

Agriturismo

Agriturismo

Agriturismo

B&B

Guest house

Affittacamere

Casa per ferie

Rifugio

Rifugio

Rifugio

Residence

AGRITURISMO
TENUTA ANTICA

AGRITURISMO
FORESTERIA SETTEVIE

AGRITURISMO
LA TORRICELLA

B&B
EDERA

ALISEA
ECO GUEST HOUSE

AFFITTACAMERE
IL SOLE E LA LUNA

CASA PER FERIE
CONTE ROSSO

RIFUGIO ALPINO
TOESCA

RIFUGIO ALPINO
PIAN DELLE GORRE

RESIDENZA
UNIVERSITARIA
LUNGODORA

Immersa nel verde, in posizione soleggiata e
tranquil la ai piedi del la conca del Cros, mette a
disposizione dei cl ienti garage, giardino, ski-
room, bike-room, biciclette e ascensore

I l Bio Agriturismo Tenuta Antica si trova
nel cuore della Langa Astigiana, un paesaggio di
rara bellezza dove l'armonia dei colori in ogni
stagione conferiscono al territorio un fascino
particolare che si traduce in un grande

senso di equil ibrio e di pace.

La Foresteria Settevie è una tipica cascina della
Langhe recentemente ristrutturata ed adiacente
alla cantina Orlando Abrigo situata a Treiso
a soli 8 km da Alba, nel cuore delle Langhe.

I l rispetto delle particolarità architettoniche delle
dimore di Langa e la sintonia con colori e forme
della natura circostante sono alla base della

ristrutturazione del fabbricato agricolo, in cui oggi
sorge l’agriturismo.

A soli 1 5 minuti da Torino in posizione strategica
per raggiungere le zone olimpiche.

Via Almell ina, 26

1 2060 - Limone Piemonte (CN)

Tel. + 39 01 72 92380

Fax + 39 01 72 9271 35

Cascina Busdone, 2/4

1 4050 - Cessole (AT)

Frazione Cappelletto, 5

1 2050 - Treiso (CN)

Tel. 01 73 630232

Fax 01 73 561 20

Località Sant’Anna, 98

1 2065 - Monforte d’Alba (CN)

Tel. 01 73 78327 - 329 8969348

Fax 01 73 78327

Via Giuseppe Garibaldi, 27

1 0060 - Castagnole P.te (TO)

Tel. + 39 011 98621 06

Fax + 39 011 98621 06

Bioarchitettura e comfort per ospitare turisti e
businessmen in un ambiente ideale ed

affascinante.

Dimora storico romantica.

La casa per ferie CONTE ROSSO riconosce
l’ambiente come una risorsa primaria non solo
per i l turismo e il tempo libero ma anche per la

vita stessa dell ’uomo.

Un rifugio di montagna situato a 1 71 0m nel
Parco regionale di Orsiera Rocciavrè.

Grazioso rifugio alpino.

Sorge su un piccolo promontorio roccioso, con
ampio muretto a secco sul lato nord per

accrescerne lo spazio in piano.

Strada della Colla, 2

1 2060 - Pocapaglia (CN)

Tel. +39 01 72 4731 05

mobile +39 335 6430804

Piazza Sobrero, 9

1 2050 - Cerretto Langhe (CN)

Tel. + 39 3483942252

Fax + 39 01 73 521 91 4

Piazza Conte Rosso

Comune di Avigl iana - TO

Tel. +39 011 9769111

Fax +39 011 97691 09

Pian del Roc

Bussoleno, Val di Susa - TO

Tel. +39 01 22 49 526

Loc. Certosa Pian delle Gorre

1 201 3 - Chiusa di Pesio (CN)

Tel. +39 347 4203288

Fax +39 347 4203288

Località Margine Inferiore Ghiacciaio del Pagarì

Entracque (CN)

Tel. 01 0 5921 22

Fax 01 0 8601 81 5

Lungodora Siena, 1 04

1 01 26 - Torino

Tel. + 39 011 6531 028

Fax + 39 011 65311 53

RIFUGIO ALPINO
FEDERICI ‐ MARCHESINI

AL PAGARI'

info@bellarosina. it

www.bellarosina. it

info@hotelsanluigi. it

www.hotelsanluigi. it

info@hotelartisin.com

www.hotelartisin.com

info@tenuta-antica.com

www.tenuta-antica.com

info@orlandoabrigo. it

www.orlandoabrigo. it

info@latorricel la.eu

www.latorricel la.eu

bb.edera@virgi l io. it

http: //xoomer.virgi l io. it/bb.edera

info@alisea.cn. it

www.al isea.cn. it

info@ilsole-laluna.com

www.i lsole-laluna.com

comuneavigl iana@cert. legalmail . it

www.comune.avigl iana.to. it

info@rifugiotoesca. it

www.rifugiotoesca. it

piandellegorre@libero. it

www.rifugiopiandellegorre. it

rifugiopagari@libero. it

www.rifugiopagari.com

La prima residenza universitari in Europa a
ricevere il marchio Ecolabel, ospita 391 studenti
ed è un esempio di eccellenza ambientale, con
l 'impianto di solare termico più grande del

Piemonte.

HOTEL
L'ARTISIN

chiara.el ia@eds.unito. it

www.edisu.piemonte. it

http://www.bellarosina.it/
http://www.hotelsanluigi.it/ita/home.html
http://www.hotelartisin.com/
http://www.tenuta-antica.com/italiano/mainct.html
http://www.orlandoabrigo.it/agriturismo_settevie/ita/
http://xoomer.virgilio.it/bb.edera
http://www.alisea.cn.it/ita/alisea.htm
http://www.ilsole-laluna.com/
comuneavigliana@cert.legalmail.it
www.comune.avigliana.to.it

http://www.rifugiotoesca.it/
http://www.rifugiopiandellegorre.it/
http://www.rifugiopagari.com/
http://www.edisu.piemonte.it/cms/residenza-olimpia-lungodora.html



