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““eell cca
avva
ajjeerr””

di GILETTA Michele
Via Roncaglia, n° 4, località San Firmino, 12036 REVELLO (CN) – Piemonte / ITALIA
Mob. phone: (+39) 348.7147007 / 347.0962865 www.elcavajer.it - info@elcavajer.it

““eell ccaavvaajjeerr””

el cavajer offre la possibilità di soggiornare e pernottare in 4 camere (doppia/matrimoniale *anche uso
singola / tripla / quadrupla) tutte dotate di bagno privato, TV, terrazzo e riscaldamento indipendente.
E’ parte di un cascinale ottocentesco sito in tranquilla località agricola di campagna, in prossimità di
molteplici bellezze ambientali e storiche: il Monviso con Pian del Re e Pian Regina, la sorgente del Fiume
Po, l’Abbazia Cistercense di Staffarda ed il borgo (nelle immediate vicinanze), Revello, Saluzzo “città del
Marchesato”, i castelli della Manta e di Lagnasco, ecc. Ottimo punto di partenza per visite, escursioni ed
innumerevoli attività alla scoperta del Sud Piemonte (Torino, le Langhe e le “terre del Vino”, la residenza
reale di Racconigi, ecc.) oltre a varie proposte di escursionismo estivo e sport ed attività invernali.
Ideale per soggiornare in relax, in assoluta tranquillità e massima riservatezza.
Ampio salone utilizzabile per convegni/conferenze e feste private, con annessa cucina completamente
attrezzata, a disposizione su richiesta dei clienti. Prima colazione con degustazione di prodotti locali.
Aperto tutto l’anno. Servizio di pernottamento e colazione. Locale per eventi con cucina attrezzata.
Wi-fi gratuito, Parcheggio gratuito, veranda, giardini, aree gioco bimbi, barbecue.
el cavajer offers 4 rooms (twin/double *also single use / 3-4 beds) all with private bathroom, TV, balcony.
It’s part of a nineteenth-century farmhouse situated in a quiet farming village, in proximity of many
historical and environmental attractions: the Monviso mountain, the source of the River Po, the Staffarda
Cistercian Abbey, Revello, Saluzzo “town of Marquis”, the castles of Manta and Lagnasco.
Excellent starting point for visits, excursions and many activities to discover the Southern Piedmont.
Equipped kitchen, make available on request. Breakfast with local products and regional specialties.
Open all year. Wi-fi free, Free parking, gardens, children's play areas, barbecue.

