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E S P E R I E N Z A   T A R T U F O   A L   B I S T R O 
  
 

 
 

Si può scegliere di visitare in Piemonte in autunno per gustare semplicemente il 

delizioso tartufo bianco su un piatto di plin fatti in casa, oppure si può 

cercare l'avventura con la caccia all’"oro bianco". 

Nordelaia collabora con alcuni fidati tartufai locali (e con i loro fedeli amici 

a quattro zampe) per offrire esperienze private sulle colline dell'UNESCO. 

Imparerete a conoscere i diversi tipi di tartufo e la storia di questo prodotto 

raro stagionale. 
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ATTIVITÀ: Scoprite l'emozione di un'esclusiva caccia al tartufo nella natura. 

Le nostre esperienze culinarie sono senza tempo: concedetevi una deliziosa cena 

preparata dai nostri chef. 

NUMERO DI PARTECIPANTI: Da un minimo di 2 a un massimo di 10 partecipanti. 

LINGUA: Le attività possono essere svolte in italiano e in inglese. 

ABBIGLIAMENTO: Si consigliano capi comodi e scarpe sportive impermeabili per 

l'attività all'aperto. 

 

Il pacchetto include: 

• Pernottamento per due adulti in camera Deluxe per due notti 

• Prima colazione à la carte  

• Accesso alla piscina, alla palestra e alla spa 

• Caccia al tartufo 

• Pranzo o cena al Bistrot (con menu tradizionale di 4 portate dedicato 

all'abbinamento con i tartufi*) 

 

Il pacchetto non include: 

• Bevande 

• Trasferimenti 

• I tartufi trovati durante la caccia sono di proprietà del tartufaio e possono essere 

acquistati separatamente il giorno stesso 

• Abbinamento tartufi a cena (*il prezzo giornaliero del tartufo al grammo è soggetto a 

variazioni di mercato) 

• Tutto ciò che non è specificato ne “Il pacchetto include” 

 

Tariffe a partire da: � 750 
Prepagamento totale richiesto al momento della conferma. 

L’acquisto dei pacchetti è consentito sino a 15 giorni dalla data di arrivo. 


