Affittacamere

un’oasi nel verde
per i vostri seminari, workshop
ed eventi culturali
"Vi offriamo" pernottamento e prima colazione nel centro
di Bricherasio,alle porte della Val Pellice.
Da un suggestivo cortile coperto vi riceveremo
in un clima accogliente e confortevole.
Aperto tutto l'anno.

Vi proponiamo qualità, genuinità
e freschezza per le Vostre Feste,
Comunioni, Cresime, Compleanni,
ricorrenze, merende...

Via Roma, 38
CAVOUR (TO)
Tel. 0121 68113
Cell. 338.8500471
www.pastafrescacavour.it

Contatti
+39 339 6387892
+39 331 7584301
+39 0121 349149
Via Vittorio Emanuele 74
10060 Bricherasio (To) Italia
www.anticoscorcio.It
info@anticoscorcio.It

Strada Avaro 4, Fraz. Cappella Merli
Bricherasio (To)
0121.598684 • 349.1815715
cascinamarie@gmail.com

Cascina Marie
Servizio Catering
a cura di “Pasta Fresca Cavour”

Pernottamento presso il B&B Cascina Marie
e l’Affittacamere “Antico Scorcio”
Un cascinale deliziosamente ristrutturato all’imbocco della Val
Pellice, a soli 50 km da Torino, luogo ideale per organizzare le
vostre attività in campagna.
La ristrutturazione ne ha mantenuto la forma rustica e valorizzato
i particolari in legno e in pietra; la natura rigogliosa e il tocco
della padrona di casa, con il suo gusto per il recupero di vecchi
mobili e il piacere di creare hanno completato l’opera!
La struttura è immersa nel verde e nel silenzio della campagna
con possibilità di passeggiate e percorsi su piste ciclabili.
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Tangenziale di Pinerolo,
direzione Val Pellice,
alla quarta rotonda, a sinistra per Cappella Merli.
Dopo 50 metri su Str. Avaro, presa a ﬁanco della chiesa,
prima stradina sterrata a destra (int. dal 4 all’8)

Un salone di 100 mq con palchetto,
specchi ed ampliﬁcazione

Una sala di 70 mq con tavoli e sedie per 50 persone.
Un giardino con pergolati, prato alberato
per momenti di relax e di attività all’aperto.
Ampio parcheggio privato.

Connessione internet
Trasporto bagagli dalla stazione,
su prenotazione
Corsi e stage di musica e danza
tradizionale a cura del “Centro Pedagogico
di Danza e Cultura Popolare”

