
Maria Longobardi 
from Italy | 16 Feb 2021

“Fuga romantica”
In un periodo di blocco degli spostamenti causa covid abbiamo trovato un posto incantevole. Accogliente, pulito, 
molteplici servizi, con piccola SPA a disposizione. Il paesaggio invernale del Monferrato, la possibilità di lunghe uscite in 
bicicletta e a piedi, anche accompagnati dai nostri quadrupedi, ci ha permesso di godere di un soggiorno fantastico. Un 
vero grazie a Nucci e Franco per la professionalità e la gentilezza.

Alloggio: 10/10 Periodo di soggiorno: 2/2021
Posizione e dintorni: 10/10 Tipo di viaggiatore: Coppie e fidanzati
Attività e servizi: 9,5/10 Tipo di vacanza: Sportiva

Emma Isobel 
25 Ago 2020

“Meraviglioso”
Appartamento molto bello e pulito, ben situato per visitare le Langhe ed il Monferrato. Immerso nel verde, la terrazza e 
la piscina permettono di rilassarsi al termine di una giornata di visite. Nucci e Franco sono molto gentili e sempre 
disponibili per un consiglio. Un indirizzo da ricordare !

Tineke 
12 Ago 2020

“Wonderful stay!”
Franco and Nucci are two fantastic hosts, from start to end. You can always ask them for local advice and have a nice 
chat with them. It's a beautiful location between the vineyards and a perfect spot to explore the Piemonte region. A fully 
equipped apartment, a green garden with a lot of nice pets! We would totally recommend a stay at Cascina San 
Martino! PS: you definitely should try their wine :)

Caterina 
10 Ago 2020

“Immersi nel verde e tra gli animali.”
La struttura è completamente immersa nel verde e tra gli animali. L'host è stato molto gentile e ci ha fornito diversi 
consigli su dove andare a mangiare o dove poter fare una degustazione di vini. Nelle vicinanze ci sono diversi posti da 
visitare. La casa era pulita e con una bellissima terrazza con vista sulle colline e i vigneti.

Francesca 
26 July 2020

“Soggiorno perfetto”
Soggiorno perfetto tra la calma dei vigneti e delle colline del Monferrato. Nucci e Franco sono disponibili con i propri 
ospiti e la loro gentilezza si rispecchia nella bellezza della cascina San Martino. Giardino stupendamente curato che 
accoglie la grande piscina dove si ci può abbandonare al pieno relax. Risultano facilmente raggiungibili piccoli e 
preziosi borghi, posizionati in questa zona che rappresenta l'eccellenza enogastronomica d'Italia.

Fredi 
04 Nov 2019

“Highly recommended!”
Fantastic hosts, a wonderful place in an incredible landscape. If you want to enjoy Piedmont, this is the place to go. 
One thing to consider: Without a car, I would not recommend, as it is a bit off in the country side. This place has even a 
Wine Cellar with their own wine! And... if you come with an electric car, you can even charge! Thank you!

Riccardo 
26 Ago 2019

“A great stay”
We had a great stay with Franco and Nucci. Well organised yet friendly and helpful on all levels. Our granddaughter 
particularly loved being with the animals and helping to feed them. Nucci was fantastic with her and it will be a holiday 
she will treasure for a long time.

Alessio 
from Italy | 20 July 2019

“Meraviglioso”
Abbiamo soggiornato per due notti in questo posto meraviglioso. Alloggio molto funzionale e ben arredato, con due 
terrazze di cui una molto panoramica. Proprietari gentilissimi e molto cordiali. Ottima l’accoglienza riservata ai nostri 
due Golden Retriever. Complimenti!!

Alessandra 
from Italy | 14 July 2019

“Un Paradiso”
Io, mio marito e mio figlio abbiamo trascorso un weekend in questo angolo di paradiso. L’appartamento è dotato di ogni 
comfort, cucina super attrezzata, presenti latte, burro, marmellata, acqua, caffè, the’, zucchero ecc... pulitissimo! Gli 
spazi esterni sono gestiti con cura ed amore dai proprietari. Persone gentilissime, colte e molto disponibili. Ottima la 
Barbera di loro produzione. I paesaggi circostanti fanno da cornice a questo angolo di paradiso, che consiglio a 
chiunque cerchi pace, bellezza e serenità Grazie a Nucci e Franco A presto

Giuseppe e Giovanna 
from Italy | 27 April 2019

“Il Paradiso esiste!”
Due giorni passati in questo fantastico agriturismo. Siamo subito stati accolti da Nucci in maniera impeccabile e la 
struttura è circondata da un paesaggio mozzafiato. L’appartamento dalle grandi metrature è completo di tutto, 
pulitissimo e l’arredamento riesce a creare un’atmosfera stupenda. Abbiamo provato la zona relax tra sauna, bagno 
turco, doccia emozionale ed è stato veramente difficile andare via...Che dire poi del vigneto e del vino... una Barbera 
fantastica che ti fa capire subito l’amore e la passione di Nucci e Franco per questa attività.Torneremo sicuramente! 
Grazie di tutto.

Andrea49er 
from Italy | 23 August 2018

“Weekend lungo di relax, immersi nella natura"
Che dire? Si tratta di un'oasi e siamo stati benissimo. Un luogo meraviglioso, in cui ci siamo sentiti a casa e abbiamo 
goduto del bellissimo appartamento (Dependance), che fino a 8 persone è godibilissimo pur dovendo sistemare un paio 
di brandine volanti. Una terrazza grande dove mangiavamo in 9 e dove abbiamo fatto il barbecue con l'attrezzatura 
messaci a disposizione da Nucci e Franco. Una doccia spaziale, enorme e con la cromoterapia, una cucina attrezzata a 
9 fuochi, la TV satellitare. La piscina anch'essa molto bella, con tutto intorno il prato, gli ombrelloni, le sdraio, il dondolo, 
degli angoli meravigliosi, come il patio in muratura dove Franco vigila sui "bagnanti". Siamo stati li in 9, con 5 bambini 
tra i 6 e i 12 anni e il rischio di portare scompiglio era alto, dato che anche la tranquillità ha la sua componente 
importante nel fascino del luogo. Nucci era stata chiara sin dai primi contatti sulla necessità di rispettare delle regole 
importanti nell'uso della piscina e in generale nel rispetto degli spazi comuni, come è giusto che sia. E così è andata, 
anche se sicuramente un po' di "vivacità" l'abbiamo portata. Ma i bimbi si sono divertiti un sacco, e noi con loro, 
"nonostante" non potessero fare tuffi e che ogni tanto li richiamassimo all'ordine. Anche la presenza della bella e 
buonissima cagnolona Tilde, di Ice e degli altri gatti, di Filippa e Peppo (i due pavoni liberi), gli uccellini, le tartarughe e i 
pesci rossi hanno fatto la loro parte nel rendere speciale il soggiorno dei nostri piccoli, e anche il nostro, permettendoci 
di stare tranquilli a goderci la compagnia, il buon vino (che in parte producono Franco e Nucci)... Insomma, che dire? 
Ve lo consiglio assolutamente e sicuramente ci torneremo, se ci vorranno.

Coppia 
from Italy | August 2018

“Weekend lungo di relax, immersi nella natura"
I due proprietari ci hanno accolto con gentilezza e tanto calore. L'appartamento è grande e ben curato nei dettagli, la 
piscina grande e piacevolmente fresca nei pomeriggi caldi estivi. Il vino che producono, la barbera, è perfetto con i 
formaggi di capra del caseificio vicino. Gli animali liberi nella tenuta sono graziosi, amichevoli e completano la 
meravigliosa atmosfera che si vive in quest'oasi di pace. Da tornarci magari in autunno per provare l'idromassaggio e la 
spa.

Lambrechts Wilfried 
from Belgium | 07 August 2018

“Very friendly, clean, and lots to do/see”
we stayed in the separate house where everything is: fridge, freezer, dish washer, air-co, separate parking, terrace with 
magnificent view, easy access to the swimming pool. The owners are very friendly and gave us very good tips for day-
trips, restaurants, ... They always keep everything very clean and are very helpful! Bravo! We visited Turin, the coast 
and many villages. We loved our trip on the vespas in the hills. Next time we surely visit Milan. Our kids loved the cats 
and dog and spent many hours with them. We appreciated the air-co and swimming pool.
Mark: 9/10

C. Steude 
from Germany | 29 July 2018

“A great place to stay”
Danke an Nucci und Franco für unseren wunderschönen Urlaub im Cascina San Martino. Die Anlage, das Haus und die 
Ferienwohnungen sind gepflegt und geschmackvoll eingerichtet. Der stets saubere Pool und die Außenanlagen sind 
perfekt für einen erholsamen Urlaub. Die Küche war mit ersten Lebensmitteln und der hervorragenden Wein aus 
Selbstanbau ausgestattet. Für Abwechslung sorgen die Tiere - Katzen, Hund, Pfaue, Fasane, Schildkröten, Goldfische, 
Ziervögel, Hühner usw. Es war für uns sehr angenehm, in phantastischer Landschaft die Gastfreundschaft von Nucci 
und Franco zu genießen. Gerne wieder!
Mark: 10/10

Family 
from Italy | 06 July 2018

“Eccoci di nuovo qua!!!”
A distanza di due anni dalla precedente bellissima esperienza siamo tornati a trascorrere un week end da Nucci e 
Franco... CHE MERAVIGLIA!!! 
Tutto esattamente come piacevolmente conservato nei nostri ricordi... anzi questa volta anche la grande novità 
dell'area SPA. 
I nostri bambini Giorgio e Arianna hanno potuto godersi a pieno la piscina... 
Insomma... tre giorni di completo relax e tranquillità... in un ambiente unico che ogni volta mi affascina sempre di più! 
Consiglio davvero anche il loro vino... Bacco diVino, una delicata e amabile barbera di loro produzione!  
L'unico inconveniente... è il ritorno alla routine dopo un fantastico week così!! 
Nucci e Franco siete grandi! 
Un abbraccio! Roberto, Valentina, Giorgio e Arianna.

Couple 
from Italy | 30 April 2018

“Fuga dalla città, relax tra natura e vino”
Agriturismo perfettamente curato, animato da simpatici animali e immerso nella quiete delle colline del Monferrato. 
Comodo da raggiungere in auto e vicino a interessanti mete turistiche (Asti, Alba ecc.). I cordiali proprietari hanno reso 
il soggiorno ancora più piacevole attraverso la cura dei dettagli e l'attenzione dedicata ai vari ambienti. Ideale per un 
weekend lontano dal caos della città sia per coppie che per famiglie per godersi un paesaggio piacevole, una quiete 
bucolica e dell'ottimo vino prodotto a km 0.

Carlo Silvestrini 
from Italy | 23 apr 2018

“Weekend tra natura, storia e ...vino”
Ottima location, circondata da un paesaggio bellissimo, bucolico e molto rilassante. Appartamento spazioso, curato e 
comodo, gestito da Nucci e Franco molto simpatici e disponibili. Un soggiorno veramente piacevole che consigliamo a 
quanti vogliono visitare le bellissime Langhe e non solo. Carlo e Lucia.

Paul Rieger 
from USA | 08 November 2017

“Quiet, comfortable, accessible - personable hosts"
Franco and Nucci welcomed us with their grape harvest. The grounds were lovely with views of the surrounding hills. 
The accommodations were well appointed, well stocked, clean and comfortable. The property is situated so you can get 
to nearby towns easily (we had a car). Overall, it was a wonderfully relaxing time.
Mark: 10/10

Max & Chiara 
from Italy | 26 ago 2017

“Accoglienza e relax”
Mio marito ed io abbiamo soggiornato presso l'agriturismo 2 notti. Un week end incantevole. L'accoglienza di Nucci, 
Franco e di tutti i loro amici animali è stato caloroso e attento ma mai invadente. L'appartamento è veramente bello, 
spazioso, ricco di particolari, dotato di tutto quanto necessario e molto di più (camino, pianoforte...). Il giardino è 
circondato dai vigneti e una passeggiata nei dintorni nel pomeriggio è un'esperienza da provare. I padroni di casa ci 
suggeriscono e prenotano anche la cena presso il ristorante di un loro amico. Cucina ottima e ambiente familiare. 
Insomma uno dei week end che ricorderemo con più emozione e che vorremmo ripetere magari con i nostri figli. Grazie 
alla Cascina San Martino per averci accolti.

Family 
from Italy | 11 June 2017

“Piacevole weekend end”
Posto bellissimo, curato nei dettagli e tempestato di animali, uno più bello dell’altro. Posto ideale per i bambini, sia per 
gli animali sia per la bella piscina.posto all insegna del relax e della tranquillità.i dintorni si prestano per fare belle 
passeggiate tra le vigne, su e giù per le dolci colline.proprietari molto gentili e ricchi di preziosi consigli per visitare al 
meglio i dintorni.

Elodie 
from France | April 2017

“Quiet place and great hosts”
The place is well located between Turin, Genova, Asti and Alba and is really quiet in the Piedmont campaign. Nucci and 
Franco are really nice and accommodating. The apartment is very well equipped and the place is well maintained. 
Everything is perfect for a nice stay! Grazie a Nucci e Franco.
Mark: 10/10

Couple 
from Italy | February 2017

“Accoglienza e relax”
Mio marito ed io abbiamo soggiornato presso l'agriturismo grazie ad un pacchetto Wonderbox. 2 notti. Un week end 
incantevole. L'accoglienza di Nucci, Franco e di tutti i loro amici animali è stato caloroso e attento ma mai invadente. 
L'appartamento è veramente bello, spazioso, ricco di particolari, dotato di tutto quanto necessario e molto di più 
(camino, pianoforte...). Il giardino è circondato dai vigneti e una passeggiata nei dintorni nel pomeriggio è un'esperienza 
da provare. I padroni di casa ci suggeriscono e prenotano anche la cena presso il ristorante di un loro amico. Cucina 
ottima e ambiente familiare. Insomma uno dei week end che ricorderemo con più emozione e che vorremmo ripetere 
magari con i nostri figli. Grazie alla Cascina San Martino per averci accolti.

Family 
from Italy | 09 February 2017

“Due giorni di relax”
Siamo partiti da Milano in direzione Moasca con l'idea di farci due bei giorni di relax! Ci hanno accolto Nucci,Franco e 
T i l d e i n q u e s t a a c c o g l i e n t e l o c a t i o n c i r c o n d a t a d i v i g n e e a n i m a l i d i o g n i t i p o 
(pavoni,oche,gatti,cani,uccellini,pesci)...l'appartamento e finemente arredato con un camino che lo rende 
particolarmente caldo e familiare! Nucci è stata disponibile e attenta alle nostre esigenze. Lo consigliamo a chiunque 
voglia evadere dallo stress cittadino.

Margherita
from Italy | 03 January 2017

“Accogliente, curato nei dettagli”
Un’ottima esperienza, gentili i proprietari, sempre disponibili, molto curato esternamente, l'appartamento curato con 
tante attenzioni ai dettagli.
Mark: 10/10

Michael Matthias 
from Germany | 24 September 2016

“Sehr gastfreundliche Besitzer, tolle Landschaft und Lage des Hofes, angenehmes Ambiente”
1 Woche im September mit gutem Wetter, sehr ruhig und gemütlich eingerichtete Wohnung, schöne Terassen frühs und 
abends zum Sitzen und den guten Hauswein Genießen; Pool und Garten gepflegt; wir haben uns rundum wohlgefühlt.
Mark: 9/10

Nathalie Vermoesen 
from Italy | 14 September 2016

“Wonderful”
Loved our stay at the Independence ... Space, great balcony, privacy, everything you need for cooking, ...  
Nucci and Franco are super generous! Nathalie loves the animals.  
Nice swimming pool and view over their vineyard
Mark: 10/10

Luca 
from Italy | 25 August 2016

“Incantevole”
Consiglierei a tutti di soggiornare qualche giorno da Franco e Nucci. La struttura è ben organizzata con appartamenti 
deliziosi arredati con passione, sembra di entrare in casa loro...non manca nulla nemmeno l atmosfera del " focolare 
domestico".  
Adatto anche ai bambini data la presenza di innumerevoli animali come pesciolini,tartarughe, oche, galline, pavoni, tanti 
gattini ben curati e una splendida cagnolina! Piscina ben fruibile e ben curata. Nucci e Franco sono fantastici, ti 
accolgono nella loro vita condividendo le loro grandi passioni. Sempre presenti e disponibilissimi. Producono ottima 
Barbera docg grazie al vigneto che abbraccia il resort.  
Nella struttura non c'è ristorante tuttavia ci hanno consigliato locali vicinissimi ed eccellenti.  
Consigliatissimo.
Mark: 10/10

Giorgio, Arianna, Valentina e Roberto 
from Italy | 1 July 2016

“...vero relax!!!”
Leggevo le recensioni prima di partire... beh, effettivamente è così: un angolo di paradiso!!  
Il posto è meraviglioso... tutto molto curato, pulito... Nucci e Franco sono due persone squisite... disponibili, simpatici e 
sempre pronti a fare il possibile per metterti a tuo agio. Siamo stati nell'appartamento Sud: spazioso, attrezzato con 
tutto ciò che può servire... e per finire: un bel pianoforte!!  
Fa da contorno un panorama incantevole: vigneti, frutteti, un laghetto con oche, cavalli...  
Consiglio di provare il Bacco DiVino... delicata e amabile barbera di loro produzione.  
Ci torneremo molto volentieri!!!  
Un abbraccio di cuore a Nucci e Franco da tutti noi!
Mark: 9/10

Rokosz Grazyna 
from Poland | 17 March 2015

“Miss”
I am very happy to stay in Cascina San Martino. The owners are very friendly, comfortable apartment, purity at the 
highest level, the location superb. I recommend this Farm all those who in a beautiful and comfortable place they want 
to spend your holidays.
Mark: 10/10

Isabelle 
from Belgium | 17 March 2015

“A peaceful and relaxing holiday”
Cascina San Martino is all we were hoping for. In the middle of the vineyards with great view on the Piemont scenery. 
Apartments are very well equipped and all with a different character, attention is paid to details. A very nice getaway 
from the city. It could not have been any better. 
Thank you Nucci and Franco for this unforgettable week.
Mark: 10/10

Hedi und Alfred 
from Oberschwaben, Germany | 2015

“Zwei wunderbare Urlaubswochen im schönen Piemont”
Wir haben wunderbare Tage im schönen Piemont verbracht, sind vor Ort von Nucci und Franco toll betreut worden, die 
Tipp`s für Einkehhr- und Einkaufsmöglichkeiten waren sehr gut, die Straßenpläne um die Ziele zu erreichen, waren 
einmalig. Wir haben Turin, Aqui Terme, Alba, Asti, Canelli und Nizza Montferrato besucht und bei den Fahrten dorthin 
durch die zahlreichen Weindörfer ( z. B. Barolo ) die Weinberge und die zahlreichen "Haselnussplantagen" bestaunt 
und wir haben auf der Fahrt zu dem Wallfahrtsort Oropa ( schwarze Madonna ) große Kiwi -und Pfirsichanbaugebiete 
und auf der Rückfahrt durch die Poebene endlose Reisfelder bewundert.
Wir haben in den zwei Wochen einen tollen Gastgeber, eine tolle Landschaft und viel Erholung am Pool genossen. aus 
Oberschwaben

manuv79 
from Turin, Italy | November 2015

“Week end da sogno”
Io e mio marito abbiamo passato lo scorso week end in questa struttura e devo dire che ce ne siamo letteralmente 
innamorati. Camera, anzi alloggio, molto curato, pulito e adatto ad ogni esigenza. I proprietari due signori veramente 
gentili e disponibili . Insomma un bellissimo week end all'insegna del relax in una struttura assolutamente validissima.

Else-n-Frank
from Antwerp, Belgium | July 2015

“A little paradise surrounded by vineyards ”
We stayed in the West apartment for two weeks last july. Our stay was relaxed and very nice. Nucci and Franco made 
us feel welcome from the start. We could always ask them questions and they gave us some good advice (do's and 
don'ts) and restaurant tips. We enjoyed the swimming pool and their lovely garden with all the animals. For our dog that 
was al little paradise! We had a private entrance to our apartment with a private terrace. The apartment was nice to stay 
and not to hot in the summer time. We would recommend this place for everybody who loves a holiday in peace and 
quiet, loves wine, nature and of course... animals!

Debbie-y-Julian 
from San Juan, Puerto Rico | September 2014

“Great place!”
We love it. Kitchen was fully equipped, excellent location, easy access, Nucci and Franco are very nice, organized and 
helpful. We would definetely stay there again and recommend this space. We felt we were home! Tilde (the dog) was 
always receiving us (❤ that). Make sure you love cats, they have 11 and they all have names, sooo cute!! Price was 
great for what we received.

Günter
Agosto 2015

“Holiday in paradise”
We have been there without any recommendations. To say it strait, it was absolutely awesome. A very nice couple takes 
care whenever you need them, they give you great recommendations for restaurants or nice sightseeing places. We 
have been in the depandance flat, if you have the chance to get it, I clearly recommend. They have just 3 flats and the 
other couples have been really charming, cultured people. If you plan to make vacation in Piemont I urge you to 
consider this wonderful place. 

Steve D.
30-45 anni |  In coppia |  Agosto 2013

Alloggio:
Tout était parfait!  
Franco et Nucci sont très aimables, toujours aux petits soins avec nous. Ils nous ont bien conseillés pour des ballades, 
des visites, horaires de train,etc.  
Ils nous ont aussi invités à déguster le vin qu'ils fabriquent et nous ont fait visiter leurs vignes, où nous avons appris 
plein de choses sur la culture de la vigne et la fabrication du vin.  
Le logement était idéal, encore mieux que sur les photos. Très propre, très joli, et bien fourni en ustensiles de cuisine, 
serviettes de bain, etc.

Consigli di viaggio:
Le Piémont est magnifique. Beaucoup de jolis villages. C'est la région idéale pour les amateurs de vin, comme nous.  
Ce n'est certes pas la région la moins chère d'Italie, mais ça en vaut la peine, et les prix ne sont pas excessifs comme 
en Toscane.  
Ce n'est par contre peut-être pas une région à recommander pour une famille avec enfants. Ce qui n'est pas notre cas

Sven R.
30-45 anni |  In coppia |  Luglio 2013

Alloggio:
Unterkunft entsprach 100% unseren Vorstellungen. Die Eigentümer sind sehr nett und wir würden gerne wieder 
kommen.

Consigli di viaggio:
Ausflüge nach Alba, Barolo, Acqua Therme und ans Meer nach Comogli sind sehr empfehlenswert

Jürgen-A. S.
60+ anni |  In coppia |  Giugno 2013

Alloggio:
Sehr schöne, voll ausgerüstete FeWo, die Vermieter sind ganz besonders freundlich, super Lage alleine mitten in 
Weinbergen, herrlicher Pool, viele Tiere aller Art - Pfauen, Katzen, Enten, Frösche, Hund, ...

Consigli di viaggio:
Typische hügelige Piemont-Weinregion, aber abseits des Touristenrummels um Alba, dennoch gute Lokale in der Nähe.

 

Rita B.
in coppia -  maggio 2013

Dieses Agriturismo hat 5 Häuschen verdient. Das Eingangstor und die gepflegte Auffahrt erwecken einen guten ersten 
Eindruck. Oben angekommen erstrahlt das alte Bauernhaus, liebevoll restauriert, in Gelb mit Backsteinen 
durchbrochen. Rundum grün mit Bäumen, Blumen und Sträuchern. Begrüßt wird man von Tilde, einer zweijährigen 
Mischlingshündin, die einen ab sofort begleitet. Die Eigentümer, Nucci und Franco, die hier ihren Traum vom Leben auf 
dem Land wahrgemacht haben, zeigen gerne und stolz das ganze rifugio. Die 2-Zimmer-Wohnung besticht durch das 
Zusammentreffen von Neu und Alt, von Antik und Modern, was sofort auffällt. Man fühlt sich gleich wohl. Die neue 
Küche ist mit allem ausgestattet, besonders die Töpfe und die Pfanne von besonderer Qualität. Kühlschrank, Backofen 
es ist alles vorhanden.

Die Eingangstüre zum Schlafzimmer sowie alle Schränke und Schränkchen sind antik und liebevoll hergerichtet und 
sind nicht nur zum Anschauen da. Viele Kunstdrucke an den Wänden bilden den Kontrast zu den Möbeln. Im 
Außenbereich ist alles da, was man zum Urlaub braucht. Einschließlich Tieren. Die Menagerie beginnt mit Tilde, 7 
Katzen, 5 Katzenkindern, 2 Pfauenpaaren, Hühner, Vögel, Fröschen und viel mehr. Katzenallergiker haben es schwer, 
die Tiere sind anhänglich.

Der Weinberg mit 62 Reihen hinter dem Haus wird vom Ehepaar selbst gepflegt und ihr Barbera schmeckt 
hervorragend. Alles in allem eine wunderschöne Wohnung für 2 Personen in einem grünen Garten mit Pool.

Phlipp K.
in coppia - from München 27/8/2012

Recommendation:

Perfekte Unterkunft im Piemont
Wir sind zu dritt mit 2 Hunden in Erwartung eine schöne, gepflegte und saubere Unterkunft anzutreffen, ins Piemont 
gereist. Schon bei der Ankunft wurden wir durch die Vermieter herzlich empfangen und die Erwartungen wurden im 
Laufe des Urlaubes mehr als übertroffen. Die Unterkunft samt Pool befindet sich auf einem großzügigen Grundstück, 
umgeben von einer tollen Landschaft in Mitten von Weinbergen, auf dem sich unsere Hunde frei bewegen durften.

Die Appartements sind gut ausgestattet und liegen definitiv über dem italienischen Standard. Die Vermieter sind 
äußerst kinder- und tierlieb und waren nie aufdringlich, obwohl sie immer greifbar und hilfsbereit waren. In der Heimat 
werden wir uns bei einer guten Flache Wein des Weingutes unseres Vermieters noch oft an diesen schönen Urlaub 
erinnern.

Chiara
 07/01/2014

Voto: ★★★★★

Commento: Ottimo
I proprietari della cascina, Nucci e Franco, sono due persone splendide, sempre disponibili e gentili.  
Le stanze acessoriate, spaziose e confortevoli ad un prezzo ragionevole. 
Tanti animali, tanto verde e tanta pace...tutto ciò che cerchi quando fuggi dalla routine quotidiana della città.  
Un posto dove tornerei volentieri e che consiglierei ad amici e famigliari.

Posizione e dintorni: ★★★★★

Alloggio: ★★★★★

Attività e servizi: ★★★★★

Elisa
06/01/2014

Voto: ★★★★★

Commento: Ottimo soggiorno
Abbiamo passato una piacevolissima vacanza presso la cascina San Martino, grazie alla fantastica ospitalità dei due 
proprietari, Nucci e Franco e la loro passione per gli animali; una simpaticissima cagnolina di nome Matilde, i loro 8 
gatti, pavoni, fagiani, galline e pappagalli. 
Siamo stati nel periodo di capodanno insieme a altri 8 amici ed il posto è pulito e molto ben curato con mobili dell' 800, 
il tutto ad un onestissimo prezzo.

Purtroppo non abbiamo potuto godere della piscina visto il periodo ma immagino che nei mesi estivi la location assuma 
ancora più fascino. 
Consigliamo vivamente questo posto per una piacevole vacanza!

Posizione e dintorni: ★★★★★

Alloggio: ★★★★★

Attività e servizi: ★★★★★


