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Quale miglior occasione per imparare a cucinare i piatti tipici 
della tradizione piemontese, se non quella del tuo prossimo 
viaggio nelle Langhe? Con le cooking class delle nostre esper-
te cuoche potrai “mettere le mani in pasta” e divertirti a pre-
parare i classici plin, il vitello tonnato, il bunet e molto altro 
ancora!

Tariffe e disponibilità su richiesta al nostro Concierge

COOKING CLASS

Con una delle cantine più rinomate e storiche del Piemonte, il San Maurizio propone 
percorsi di degustazione privati per i suoi ospiti, accompagnati da un aperitivo sfizioso, 
alla scoperta dei vini, dei vitigni e terroirs di Langhe, Monferrato e Roero. 
Un’esperienza tra i sapori, gli aromi e i racconti dei vini e dei viticoltori. 

WINE TASTING

Tutti i giorni dalle 15.00 alle 20.00
DURATA 50 min 

I CLASSICI DI SAN MAURIZIO

3 vini San Maurizio per scoprire il meglio 
delle nostre colline - una bollicina, un 
bianco ed un rosso
euro 30 p.p. 

PIEMONTE WINE TASTING

4 vini che esprimono l’essenza del territo-
rio: Langhe, Roero e Monferrato - una 
bollicina, un bianco, un rosso di nicchia, 
un rosso importante
euro 50 p.p.

BAROLO, BAROLO, BAROLO

Verticale di Barolo, per veri appassionati
euro 75 p.p. 



TRUFFLE
HUNTING
 Tra le esperienze più richieste ed apprezzate dai 
nostri ospiti troviamo sicuramente la caccia al tartu-
fo. Lasciati guidare dal Trifulau e dal fiuto del suo 
fidato cane alla ricerca del prezioso fungo ipogeo, e 
scopri tecniche e tradizioni di quest’arte secolare. 
La visita inizia in tartufaia per concludersi con una 
degustazione conviviale di prodotti tipici del territo-
rio. 

Esperienza della durata di 2h circa, euro 125 p.p.
In caso di pioggia lieve o di fango vengono forniti 
stivali, mantella e ombrello

Tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00
DURATA: 50 min  

COCKTAIL CLASS
TU VUO’ FA L’AMERICANO?

Il nostro barman vi accompagnerà in un 
viaggio alla scoperta di due drink storici e 
iconici, dagli aromi ricchi, amari e rotondi: 
il Negroni e l’Americano. 
euro 30 p.p.

MIXOLOGY IN THE MONASTERY

Laboratorio di preparazione dei cocktail, 
alla scoperta dei trucchi della mixology e 
degli esclusivi cocktail d'autore del San 
Maurizio. 



Un modo originale per visitare le nostre colli-
ne ed immergervi nella natura è senza dubbio 
un’escursione a cavallo. L’esperienza è dispo-
nibile a partire dai 14 anni, e previa verifica da 
parte dell’istruttore dell’idoneità ad uscire in 
passeggiata. I dispositivi di protezione vengo-
no forniti dal maneggio, si raccomandano 
abbigliamento comodo, pantaloni lunghi e 
scarpe da ginnastica o stivali.  

Lezione o passeggiata di 1 ora euro 25 p.p.

HORSE RIDING

BIKES & EBIKES

VESPA

Attraversa il nostro splendido territorio in sella ad una 
bicicletta muscolare o a pedalata assistita, per affrontare 
divertendoti strade in collina nel pieno rispetto della 
natura ed in assoluto relax. Disponiamo di 4 biciclette 
elettriche, adatte per adulti a partire da 145 cm di altezza. 
Per gruppi a partire da 6 persone è possibile organizzare 
tours con guida, di mezza giornata o giornata intera. 

Tariffe: 
Noleggio e-bike mezza giornata euro 50 
Noleggio e-bike giornata intera euro 80 

Goditi la libertà di esplorare le meraviglie delle nostre 
colline a bordo di una Vespa, percorrendo strade 
sinuose e poco trafficate immerse nei panorami vitivi-
nicoli patrimonio UNESCO.
Le nostre Vespa sono a disposizione dei nostri ospiti, 
previa verifica della capacità di guida, per escursioni 
da soli o in coppia, nel rispetto del Codice della Strada. 

Noleggio Vespa 1 ora euro 25 
Noleggio Vespa 2 ore euro 40 
Noleggio Vespa ½ giornata euro 60
Noleggio Vespa giornata intera euro 100



YOGA

PALESTRA &
PERSONAL
TRAINER

TENNIS

Allenamento con vista:
la palestra in cristallo del San Maurizio è circon-
data dal parco e dagli ulivi secolari.
Su richiesta è possibile organizzare sessioni di 
allenamento con un Personal Trainer.

Fruizione della palestra gratuita 
Lezione di un’ora con personal trainer euro 60

Il San Maurizio è il luogo dello spirito per eccellenza.
Potrete scegliere di praticare yoga e meditazione nella quiete 
del parco, sotto il cedro del Libano del 1600, con vista sulle 
colline o nella lounge yoga della nostra spa,
Sotto la guida di un istruttore qualificato,
corpo, mente e spirito troveranno pace interiore ed equilibrio 
con l’ambiente circostante.

Lezione individuale di un’ora euro 120
Da 2 a 5 persone euro 80 p.p.
Oltre 6 persone euro 60 p.p.

Non perdere l’occasione di giocare a 
tennis circondato da meravigliosi 
vigneti di Moscato. Richiedi al ricevi-
mento palline e racchette per allenarti 
e se vuoi prendere una lezione da un 
professionista, prenota una lezione 
privata. 

Tariffe:
Prenotazione campo da tennis 1 ora 
euro 35
Lezione di un’ora con maestro euro 100
Dalla 2° ora consecutiva euro 50/h



Sin dal XIV secolo si hanno tracce della coltivazione dello 
zafferano nei territori del Monferrato. I tre passaggi fonda-
mentali della modanatura, essiccazione e conservazione 
trasformano gli stimmi freschi del fiore in una delle preli-
batezze più amate e ricercate sulle tavole di tutto il 
mondo. Attraverso la visita ad un produttore locale, scopri-
rete i segreti di questa nobile spezia, e potrete conoscere 
tutte le fasi della sua lavorazione.

Tariffe e disponibilità su richiesta al nostro Concierge

LA TONDA
GENTILE

ORO ROSSO

Alla scoperta della nostra tenuta agricola, potrai esplorare i 
nostri orti, arnie, frutteti e vigneti. La natura a km0. 

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00, 
Indirizzo: Località Vogliere, 12 – 12058 Santo Stefano Belbo (CN)
Visita gratuita – vengono forniti stivali in gomma in loco

ORTO

Dal noccioleto alle preparazioni dolci e salate, un 
percorso alla scoperta di tutti i segreti della nocciola 
più buona del mondo!
La visita guidata ad un’azienda artigianale del terri-
torio parte dalla coltivazione ed arriva al laboratorio 
di produzione, per concludersi con un delizioso 
assaggio. E’ consigliabile indossare scarpe comode 
per l’accesso al noccioleto. 

Tariffe e disponibilità su richiesta al nostro Concierge



to visit
PLACES



Il più importante museo del vino in Italia, e tra i più 
importanti al mondo, Wimu sorge all’interno del 
magnifico Castello dei Marchesi Falletti a Barolo, e 
propone un viaggio interattivo ed emozionale attra-
verso la cultura e la tradizione del vino. 
Adatto anche a famiglie con bimbi a partire dai 6 
anni, la prenotazione è caldamente consigliata. 
  

Castello Comunale Falletti, P.za Falletti - 12060 
Barolo (CN)
Tel. +39 0173 386697
Tutti i giorni 10:30/19:00

Da oltre mille anni il castello di Grinzane Cavour si 
erge sulla collina più alta dell’omonimo paese, splen-
dido esempio di architettura Medievale in Langa. 
Sede dell’Enoteca Regionale del Piemonte, il maniero 
è stato dimora dello statista rinascimentale Camillo 
Benso di Cavour, e attualmente ospita anche il Museo 
della civiltà contadina.  

Via Castello, 5 - 12060 Grinzane Cavour (CN)
Tel. +39 0173 262159
Tutti i giorni 10:00/18:00 - Chiuso il martedì

CASTELLO DI GRINZANE

WIMU
MUSEO
DEL VINO

TORRE DI BARBARESCO
Con i suoi 36 metri d’altezza, la torre Medievale di Barbaresco 
è la più imponente dell’intero Piemonte, costruita intorno 
all’anno 1000 per difendere il territorio dall’avanzata dei 
Saraceni. E’ consigliata la visita in una giornata limpida, per 
poter apprezzare la vista a 360° sulle colline di Langhe, Roero 
e Monferrato e sull’intera catena alpina retrostante. 

Via Torino, 6 - 12050 Barbaresco (CN)
Tel. +39 333 904 0135
Tutti i giorni 9:00/18:00



Il Castello Reale di Govone è un sito patrimonio 
UNESCO, ed è stato dimora estiva della famiglia Savoia. 
L’architettura squisitamente barocca è frutto dell’opera 
di Filippo Juvarra, mentre a Carlo Felice si devono 
l’aggiunta del maestoso scalone a forbice, ricco di scul-
ture neoclassiche e cariatidi, e gli affreschi del Salone 
da Ballo commissionati a Luigi Vacca.

Piazza Roma, 1 - 12040 Govone (CN)
Tel. +39 371 4918587
Orari:  Venerdì, Sabato e Domenica 10:00/12:00 – 
15:00/18:00

CASTELLO DI GOVONE

Il parco open air si snoda tra scenografie paesag-
gistiche progettate da Emanuele Luzzati, le cui 
opere si articolano in un percorso dedicato agli 
elementi Terra, Acqua, Aria e Fuoco e si interfaccia-
no con le sculture di numerosi artisti internazionali, 
in un viaggio suggestivo e fiabesco tra le colline 
del Monferrato. Si consigliano scarpe adatte all’esc-
ursione tra le vigne. 

Via Cocito, 30 - 14040 Castelnuovo Calcea (AT)
Tel. +39 0141 769030
Tutti i giorni 9:00/21:00 - entrata libera

ART PARK LA COURT



Tasting & Tour
WINE



Quale modo migliore per conoscere il nostro territorio,se non quello di assaporare 
un ottimo calice di vino?
Le colline di Langhe, Monferrato e Roero custodiscono un patrimonio antichissi-
mo, fatto di genuinità, savoir fare e rispetto dei tempi che scandisce la natura. Le 
cantine che vi consigliamo sono state attentamente selezionate per offrirvi 
un’esperienza autentica, durante la quale sarete accolti e guidati attraverso le 
fasi di vinificazione, imbottigliamento e degustazione. L’attività dura mediamente 
un’ora e 30 minuti.
La prenotazione anticipata è obbligatoria, ed i costi partono da euro 25 per per-
sona. 

Il nostro Concierge sarà lieto di assstervi per riservare la vostra esperienza e fornir-
vi maggiori informazioni.



Fraz. Annunziata Ciotto, 53/B - 
12064 La Morra (CN)
Tel. +39 0173 1950108
Tutti i giorni:
10:00/12:30 – 14:30/18:30

Cantina: Strada Nizza-Canelli, 99 - 
14042 Calamandrana (AT)
Tel. +39 0141 769030
Tutti i giorni 9:00/12:00 – 14:00/18:00

Strada Stazione, 21 - 12050 Barbaresco 
(CN)
Tel. +39 0173 635221
Dal lunedì al sabato 10:00/17:00
Domenica chiusi

Via Alba, 68 - 14053 Canelli (AT)
Tel. +39 0141 823146
Da lunedì a venerdì:
9:00/12:00 – 14:00/17:00
Sabato e domenica:
9:30/12:30 – 14:00/17:00

CANTINE COPPO
Cantina storica contraddistinta dalle Cattedrali Sotterra-
nee, patrimonio Unesco. 

Produzione di Barbera, Metodo Classico,
Chardonnay, Moscato d’Asti, Gavi e Barolo

Via Giovanni Battista Giuliani, 56 
- 14053 Canelli (AT) 
Tel. +39 0141 823349
Tutti i giorni  10:00/18:00

CANTINE CONTRATTO
Cantina storica contraddistinta dalle Cattedrali Sotterra-
nee, patrimonio Unesco. 

Produzione di Metodo Classico e Vermouth

Via Roma, 1 - 12060 Barolo (CN) - 
Tel. +39 0173 564419
Tutti i giorni 10:30/18:00

MARCHESI DI BAROLO
Produzione di Barolo e Barbaresco, vini rossi e bianchi 
del Piemonte

Piazza della Vite e del Vino, 1 - 12060 
Barolo (CN) Tel. +39 0173 56257
Da lunedì a sabato:
11:00/13:00 – 14:30/17:30
Domenica:10:00/12:00 – 14:30/17:00

GD VAJRA
Produzione di Barolo e Barbaresco, vini rossi e bianchi del 
Piemonte

ALESSANDRO RIVETTO
Produzione di Barolo e Barbaresco, vini rossi e bianchi del 
Piemonte

MICHELE CHIARLO
Possibilità di effettuare tour in cantina a Calamandrana oppure 
presso l’Art Park La Court a Castelnuovo Calcea.

Produzione di vini rossi e bianchi del Piemonte, inclusi Barolo e 
Barbaresco

TENUTE CISA ASINARI DEI MARCHESI DI GRESY
Produzione di vini rossi e bianchi del Piemonte, distillati



Ristoranti e Trattorie
FOOD



PIAZZA DUOMO
3 Stelle Michelin – Chef Enrico Crippa
Piazza Risorgimento 4, angolo Vicolo dell'Arco – 12051 Alba 
(CN)
Tel. +39 0173 366167
Chiusura: Lunedì
Bistrot La Piola, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, eccetto il 
Lunedì - +39 0173.442800

LA MADERNASSA
2 Stelle Michelin – Chef Giuseppe d’Errico
Località Lora 2 – 12050 Guarene (CN)
Tel. +39 0173 611716
Chiusura: Lunedì, Martedì a pranzo

LA CIAU DEL TORNAVENTO
1 Stella Michelin – Chef Maurilio Garola
Piazza Leopoldo Baracco, 7 – 12050 Treiso (CN)
Tel. +39 0173 638333
Chiusura: Mercoledì e Giovedì

STELLATI

ENOTECA DI CANELLI
Cucina: del territorio, ispirazione contemporanea
Corso Libertà, 65/a - 14053 Canelli (AT)
Tel. +39 0141 832182
Chiusura: Lunedì, Domenica a cena

SAN MARCO
Cucina: del terriotorio, tradizionale
Via Alba, 136 - 14053 Canelli (AT)
Tel. +39 0141 823544
Chiusura: Lunedì e Martedì

CAMPAMAC
Cucina: del territorio, carni pregiate alla brace
Str. Giro della Valle, 1- 12050 Barbaresco (CN)
Tel. +39 0173 635051
Chiusura: Aperto tutti i giorni

GOURMET



DONNA SELVATICA 
Cucina: piatti tradizionali uniti a proposte contemporanee
Via Rocca, 13 - 12052 Neive (CN)
Tel. +39 335 8008282
Chiusura: Martedì

TRA LA TERRA E IL CIELO
Cucina: tradizionale, con proposte di mare
Piazza Castello, 9/11 - 14050 Moasca (AT)
Tel. +39 0141 1800739
Chiusura: Lunedì, Martedì e Mercoledì

RISTORANTE STAZIONE
Piazzale G. Manzo, 6 - 12058 Santo Stefano Belbo (CN)
Tel. +39 0141 844233
Chiusura: Giovedì

CIVICO 15
P.za S. Leonardo, 10 - 14053 Canelli (AT)
Tel. +39 0141 823544
Chiusura: Lunedì, Domenica a cena

TASTÉ
Strada Nicolini Alto, 10 - 12050 Barbaresco (CN)
Tel. +39 339 2092019
Chiusura: Lunedì a cena

RABAYA
Strada della Stazione, 12 - 12050 Barbaresco (CN)
Tel. +39 0173 635223
Chiusura: Lunedì

CROTA D’CALOS
Via B. Cairoli, 7 - 14052 Calosso (AT)
Tel. +39 0141 853232
Chiusura: Mercoledì

DELLA TRADIZIONE



APE WINE BAR
Via XX Settembre, 4/6 - 12058 Santo Stefano Belbo (CN)
Tel. +39 0141 844218
Chiusura: Lunedì

CUGINI DI TORINO
Via Gozzellini, 1 - 14049 Nizza Monferrato (AT)
Tel. +39 0141 1853441
Chiusura: Mercoledì

AL NIDO DELLA CINCIALLEGRA
Via Cocito, 1 - 12052 Neive (CN)
Tel. +39 331 6436439
Chiusura: Lunedì e Martedì

WINE BAR

Non esitate a contattare il nostro Ricevimento
per qualsiasi approfondimento o consiglio personalizzato
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Which would be a better opportunity to learn how to cook 
traditional Piedmontese dishes than during your next trip to 
Langhe? With a cooking class by our expert chefs you can 
enjoy our "hands-on" courses and have fun preparing the 
classic plin, vitello tonnato, bunet and much more!

Please ask to our Reception for availability and prices

COOKING CLASS

Boasting one of the most renowned and historic wineries in Piedmont, San Maurizio offers 
private tasting sessions for its guests, paired with a delicious aperitif, to discover the 
wines, grape varieties and terroirs of the Langhe, Monferrato and Roero. 
An experience through the flavours, aromas and stories of wines and winemakers.

WINE TASTING

Everyday from 3.00pm to 8.00 pm
50 min 

SAN MAURIZIO’S CLASSICS

3 San Maurizio wines to enjoy the best of 
our hills - a sparkling wine, a white wine 
and a red wine
30€

PIEMONTE WINE TASTING

4 wines that express the essence of the 
territory: Langhe, Roero and Monferrato.
A sparkling wine, a white, a niche red 
wine, a structured red wine
50€

BAROLO, BAROLO, BAROLO

Barolo vertical tasting, for real enthusiasts
75€ 



TRUFFLE HUNT

Truffle hunting is surely one of the experiences our 
guest request and appreciate the most. Let the 
Trifulau guide you, together with his trusty dog, in 
search of the precious underground mushroom, and 
discover the techniques and traditions of this 
age-old art. The visit begins in the truffle ground 
and ends with a convivial tasting of typical local 
products.

The experience is about 2 hours
125€ p.p.
In case of rain we will provide for umbrellas and rain 
boots.

Everyday from 3.00 pm to 6.00 pm
50 mins

COCKTAIL CLASSES
TU VUO’ FA L’AMERICANO?

Our bartender will lead you in a journey 
into the rich, bitter complexity of two of 
the most historic and iconic drinks: 
Negroni and Americano. 

MIXOLOGY IN THE MONASTERY

Hands-on cocktail making workshop, 
discovering tips and tricks of mixology 
and exclusive signature cocktails of San 
Maurizio. 



An original way to visit our hills and enjoy our 
beautiful nature is certainly an excursion on 
horseback. The experience is available from 14 
years of age, and after the instructor has 
confirmed that you are able to participate in 
the hike. Protective equipment is provided by 
the riding school, while comfortable clothing, 
long pants and sneakers or boots are recom-
mended.

1 h ride or lesson from 25€ /p.p.

HORSE RIDING

BIKES & EBIKES

VESPA

Explore our hilly countryside roads while discovering the 
beautiful hidden gems of our region on our bikes or 
e-bikes. We offer 4 electric bikes, suitable for individuals 
over 145 cm in height. For groups of 6 people or more, we 
can organize half-day or full-day tours with a guide.

Half day e-bike rent 50€
All day e-bike rent 80€ 

Enjoy the freedom of riding a Vespa in Langhe, driving 
along winding roads and surrounded
by the UNESCO landscape. Our Vespas are available
for our guests for excursions, alone or as a couple, in 
compliance with
the Italian Road Regulations.
 

1 h Vespa rent 25€
2 h Vespa rent 40€
Half day Vespa rent 60€
All day Vespa rent 100€



YOGA

GYM & PT

TENNIS

What better location to train than our veranda 
gym, entirely made of with views of our olive 
trees, vineyards and park? Personal training 
sessions are available upon request. 

Free entry everyday
1 h lesson with personal trainer 60€

In the stillness and harmony of our ancient park, overlooking 
the vineyards, below the
majestic Cedar of Lebanon dating back to 1630, or in our spa's 
yoga lounge: there are plenty of locations to practice yoga 
with us. Under the guidance of a qualified instructor, find your 
bliss and balance, realigning your body, mind and soul

1 h private lesson  120€
From 2 to 5 people 80€ p.p.
From 6 people 60€ p.p.

Do not miss the opportunity to play
tennis on top of our hill surrounded by 
Moscato vineyards.
A professional tennis coach is available 
upon request. 

1 h tennis court 35€
1 h private lesson with coach 100€
Lesson from 2 h 50€/h



Since the 14th century, there are traces of saffron cultiva-
tion in Monferrato area. The three fundamental steps of 
molding, drying and preservation transform the fresh 
stigmas of the flower into one of the most loved and desi-
red delicacies all over the world. Through a visit to a local 
producer, you will discover the secrets of this noble spice, 
and you'll be able to learn all the phases of its production.

Please ask to our Reception for availability and prices

From the hazelnut grove to sweet and savory prepa-
rations, a journey to discover all the secrets of the 
most delicious hazelnut in the world! The guided tour 
of an artisanal farm starts from the cultivation and 
ends at the production laboratory, with a delicious 
tasting. It is recommended to wear comfortable 
shoes for the access to the hazelnut grove.

Please ask to our Reception for availability and prices

MISS
HAZELNUT

RED GOLD

Discover our organic estate, exploring our vegetable gardens, 
beehives, orchards and vineyards. Farm-to-table nature at its 
best. 

Everyday from 10.00 am to 4.00 pm (booking requested)
Località Vogliere, 12 – 12058 Santo Stefano Belbo 
Free visit 

ORGANIC GARDEN 
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The most important wine museum in Italy, and one 
of the most important all over the world, Wimu is 
located inside the magnificent Castle of Marchesi 
Falletti in Barolo, and offers an interactive and emo-
tional journey through the culture and tradition of 
wine. Also suitable for families with children from 6 
years old, reservation is strongly suggested.  
  

Castello Comunale Falletti, P.za Falletti - 12060 
Barolo (CN)
Tel. +39 0173 386697
Everyday 10.30 am - 7.00 pm

For over a thousand years, the Castle of Grinzane 
Cavour has stood on the highest hill in the homony-
mous town, a magnificent example of medieval 
architecture in Langhe. Home to the Enoteca Regio-
nale del Piemonte, the castle was the residence of 
the Renaissance statesman Camillo Benso di Cavour, 
and currently houses the Museum of Rural Life.

Via Castello, 5 - 12060 Grinzane Cavour (CN)
Tel. +39 0173 262159
Everyday 10.00 am - 8:00pm - Tuesday closed

GRINZANE’S CASTLE

WIMU
WINE
MUSEUM

BARBARESCO’S TOWER
With its 36 meters of height, the medieval tower of Barbare-
sco is the most impressive of the whole Piedmont, built 
around the year 1000 to defend the land against the advan-
cing Saracens. It is recommended to visit it on a bright day, in 
order to appreciate the 360° view on the hills of Langhe, 
Roero and Monferrato and on the entire alpine range behind.

Via Torino, 6 - 12050 Barbaresco (CN)
Tel. +39 333 904 0135
Everyday 9.00 am - 6.00pm



The Royal Castle of Govone is a UNESCO heritage site, 
and was the summer residence of the Savoy family. The 
exquisite baroque architecture is attributed to Filippo 
Juvarra, while Carlo Felice commissioned to add the 
majestic scissor staircase, rich in neoclassical sculptures 
and caryatids, and the frescoes in the Ballroom by Luigi 
Vacca.

Piazza Roma, 1 - 12040 Govone (CN)
Tel. +39 371 4918587
Friday, Satutday and Sunday
10.00 am 12:00 am / 15.00 pm - 18.00pm

GOVONE’S CASTLE

The open-air park winds its way through a sceno-
graphic itinerary designed by Emanuele Luzzati, 
whose works are articulated in a path dedicated to 
the elements Earth, Water, Air and Fire and interfa-
ce with the sculptures of many international artists, 
in an evocative and fairy-tale journey through the 
hills of Monferrato. Shoes suitable for hiking among 
the vineyards are recommended.

Via Cocito, 30 - 14040 Castelnuovo Calcea (AT)
Tel. +39 0141 769030
Everyday 9.00 am - 9.00pm  - free entry

ART PARK LA COURT



Tasting & Tour
WINE



What better way to get to know our territory than to enjoy an excellent glass of 
wine?
The hills of Langhe, Monferrato and Roero preserve an ancient heritage, made of 
authenticity, savoir faire and respect for the times marked by nature. The wineries 
that we recommend have been carefully selected to offer you an unforgettable 
experience, during which you will be welcomed and guided through the phases of 
winemaking, bottling and tasting.
The activity lasts an average of one hour and 30 minutes. Advance reservation is 
mandatory, and costs start from 25€ per person.

Our Concierge will be happy to assist you in booking your experience and providing 
more information.



Fraz. Annunziata Ciotto, 53/B - 
12064 La Morra (CN)
Tel. +39 0173 1950108
Everyday:
10:00/12:30 – 14:30/18:30

Cantina: Strada Nizza-Canelli, 99 - 
14042 Calamandrana (AT)
Tel. +39 0141 769030
Everyday: 9:00/12:00 – 14:00/18:00

Strada Stazione, 21 - 12050 
Barbaresco (CN)
Tel. +39 0173 635221
Mon - Sat 10:00/17:00
Sunday closed

Via Alba, 68 - 14053 Canelli (AT)
Tel. +39 0141 823146
Mon - Fri
9:00/12:00 – 14:00/17:00
Sat - Sun
9:30/12:30 – 14:00/17:00

CANTINE COPPO
Historic winery with great Underground Cathedrals, a 
Unesco heritage site. 

Priduction of Barbera, Metodo Classico,
Chardonnay, Moscato d’Asti, Gavi and Barolo

Via Giovanni Battista Giuliani, 56 
- 14053 Canelli (AT) 
Tel. +39 0141 823349
Everyday 10:00/18:00

CANTINE CONTRATTO
Historic winery with great Underground Cathedrals, a 
Unesco heritage site. 

Production of Metodo Classico and Vermouth

Via Roma, 1 - 12060 Barolo (CN) - 
Tel. +39 0173 564419
Everyday 10:30/18:00

MARCHESI DI BAROLO
Production of Barolo and Barbaresco, white and red 
wines from Piedmont. 

Piazza della Vite e del Vino, 1 - 12060 
Barolo (CN) Tel. +39 0173 56257
Mon - Sat
11:00/13:00 – 14:30/17:30
Sun 10:00/12:00 – 14:30/17:00

GD VAJRA
Production of Barolo and Barbaresco, white and red wines 
from Piedmont. 

ALESSANDRO RIVETTO
Production of Barolo and Barbaresco, white and red wines 
from Piedmont. 

MICHELE CHIARLO
Tour in winery available in Calamandrana or at Art Park La 
Court in Castelnuovo Calcea.

Production of Barolo and Barbaresco, white and red wines 
from Piedmont.

TENUTE CISA ASINARI DEI MARCHESI DI GRESY
Production of white and red wines and spirits.



Restaurants &
local Trattorie

FOOD



PIAZZA DUOMO
3 Stelle Michelin – Chef Enrico Crippa
Piazza Risorgimento 4, angolo Vicolo dell'Arco – 12051 Alba 
(CN)
Tel. +39 0173 366167
Monday closed
Bistrot La Piola, open Everyday lunch and dinner. Monday 
closed - +39 0173.442800

LA MADERNASSA
2 Stelle Michelin – Chef Giuseppe d’Errico
Località Lora 2 – 12050 Guarene (CN)
Tel. +39 0173 611716
Monday and Tuesday lunch closed

LA CIAU DEL TORNAVENTO
1 Stella Michelin – Chef Maurilio Garola
Piazza Leopoldo Baracco, 7 – 12050 Treiso (CN)
Tel. +39 0173 638333
Wednsday and Thursday 

STARRED

ENOTECA DI CANELLI
Local cuisine, contemporary inspiration
Corso Libertà, 65/a - 14053 Canelli (AT)
Tel. +39 0141 832182
Monday and Sunday dinner closed

SAN MARCO
Local and traditional cuisine
Via Alba, 136 - 14053 Canelli (AT)
Tel. +39 0141 823544
Monday and Tuesday closed

CAMPAMAC
Local cuisine and grilled fine meats
Str. Giro della Valle, 1- 12050 Barbaresco (CN)
Tel. +39 0173 635051
Opened everyday

GOURMET



DONNA SELVATICA 
Local cuisine, contemporary inspiration
Via Rocca, 13 - 12052 Neive (CN)
Tel. +39 335 8008282
Tuesday closed

TRA LA TERRA E IL CIELO
Local cuisine con proposte di mare
Piazza Castello, 9/11 - 14050 Moasca (AT)
Tel. +39 0141 1800739
Monday, Tuesday, Wednesday

RISTORANTE STAZIONE
Piazzale G. Manzo, 6 - 12058 Santo Stefano Belbo (CN)
Tel. +39 0141 844233
Thursday closed

CIVICO 15
P.za S. Leonardo, 10 - 14053 Canelli (AT)
Tel. +39 0141 823544
Monday and Sunday dinner closed

TASTÉ
Strada Nicolini Alto, 10 - 12050 Barbaresco (CN)
Tel. +39 339 2092019
Monday dinner closed

RABAYA
Strada della Stazione, 12 - 12050 Barbaresco (CN)
Tel. +39 0173 635223
Monday closed

CROTA D’CALOS
Via B. Cairoli, 7 - 14052 Calosso (AT)
Tel. +39 0141 853232
Wednesday closed

TRADITIONAL



Please do not hesitate to contact our Reception
for any further tips tailored to your needs and interests.

APE WINE BAR
Via XX Settembre, 4/6 - 12058 Santo Stefano Belbo (CN)
Tel. +39 0141 844218
Monday closed

CUGINI DI TORINO
Via Gozzellini, 1 - 14049 Nizza Monferrato (AT)
Tel. +39 0141 1853441
Wednesday closed

AL NIDO DELLA CINCIALLEGRA
Via Cocito, 1 - 12052 Neive (CN)
Tel. +39 331 6436439
Monday and Tuesday closed

WINE BAR




