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T A R T U F I ,  A L B A   E   R E L A X   N A T U R A L E  
 
 
 
 
Nordelaia vi invita a trascorrere tre notti sulle colline piemontesi durante la 

magica stagione autunnale, vivendo il meglio che la regione ha da offrire, con 

particolare attenzione alla scoperta della storia della famosa città di Alba e 

dei suoi rinomati tartufi. Il nostro team sarà lieto di organizzare attività 

coinvolgenti per rendere il vostro soggiorno indimenticabile.  

Lasciatevi guidare dal relax naturale e dal profumo unico del tartufo! 
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Giorno 1 - Arrivo e scoperta di Nordelaia: 

 

Abbiamo creato un luogo per prendersi del tempo e godersi ciò che è importante 

nella vita. 

 

Amici e persone care. 

Panorami straordinari. 

Tempo per sé stessi. 

Una perfetta notte di sonno. 

Cibo delizioso. 

Essere un tutt'uno con la natura. 

 

Noi lo chiamiamo relax naturale. 

 

Prendetevi il vostro tempo e scoprite Nordelaia durante il primo giorno. 

 

E per concludere la giornata, gustate un menu tradizionale di quattro portate 

presso il nostro Bistrot, con abbinamento opzionale con tartufo*.  

 

 

 Giorno 2 - "Caccia al tartufo ed escursione ad Alba": 

 

Sarete accompagnati da Nordelaia a El Valet, un luogo pittoresco circondato da 

alberi secolari e da un lago naturale. 

Dopo il briefing con il tartufaio e i suoi due fedeli amici a quattro zampe, 

inizierete questa emozionante esperienza. 

 

Per il pranzo vi suggeriamo un ristorante tipico, il Ristorantino 'n Cá'd Basan 

di Roberto Bazzano, dove potrete assaggiare prodotti e ricette tradizionali. 

 

Nel pomeriggio visiterete Alba, la patria del tartufo bianco pregiato.  

Questa esperienza vi porterà a visitare la città e i suoi sotterranei, alla 

scoperta di una città medievale unica e bellissima. 

 

Tornati a Nordelaia, avrete del tempo libero per scoprire uno dei ristoranti 

locali nei dintorni. Chiedeteci consigli e raccomandazioni su dove andare o 

prenotate un tavolo in uno dei ristoranti di Nordelaia, se desiderate rimanere 

nella tenuta. 
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Giorno 3 - "Giornata di relax": 

 

Ci sono molti modi per rilassarsi a Nordelaia: scegliete un rituale nella Spa o 

semplicemente godetevi la splendida vista dalla piscine esterna riscaldata.  

O invece rilassatevi su un'amaca tra i tigli con un buon libro se è la vostra 

idea di pomeriggio idilliaco. Anche guardare il tramonto dalla nostra piscina a 

sfioro o fare una passeggiata tra le colline dell'UNESCO può essere 

rivitalizzante e nutrire l'anima.  

 

Vi invitiamo a fare un’escursione mattutina sulle colline dell'UNESCO 

raggiungendo lo storico castello di Cremolino o, se siete alla ricerca di 

percorsi di trekking e ciclismo, saremo lieti di consigliarvi interessanti 

itinerari e attrazioni nelle vicinanze.  

 

In seguito, godetevi un pranzo leggero presso il nostro Bistrot, con un menu a 

base dei migliori ingredienti di stagione e ricette tradizionali. 

 

Nel pomeriggio, lasciatevi coccolare dalle nostre massaggiatrici con un 

massaggio da 50 minuti [Comfort Zone]. 

 

Quale modo migliore di concludere la giornata se non con una cena a L'Orto, il 

nostro ristorante gastronomico? I nostri chef vi guideranno in un'esperienza da 

veri gourmet con un menu di 5 portate e un abbinamento di tartufi opzionale. 

 

 

Giorno 4 - Ultimo giorno: 

 

 

È il momento di salutarsi, o meglio ancora dirsi "Alla prossima!". 

 

Nordelaia è un luogo creato per il vero comfort e il piacere dei nostri ospiti. 

Per questo motivo, tutte le attività e le esperienze proposte possono essere 

modificate e adattate ai vostri desideri e ai vostri ritmi. Chiedete al nostro 

team di accoglienza per ulteriori informazioni. 
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Il pacchetto include: 

 

• Pernottamento per due adulti in camera Deluxe per tre notti 

• Prima colazione à la carte  

• Accesso alla piscina, alla palestra e alla spa 

• Visita guidata della città di Alba  

• Caccia al tartufo presso la riserva naturale di El Valet  

• Cena a Nordelaia il primo e terzo giorno 

• Pranzo a  Nordelaia il terzo giorno 

• Un trattamento per persona da 50 minuti a scelta tra Linfatico, 

Mediterraneo ed Aiurvedico Indiano 

 

Il pacchetto non include: 

• Bevande 

• Pranzo a Canelli 

• 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) 

• Trasferimenti 

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

 

 

Tariffe a partire da: � 2800 
Prepagamento totale richiesto al momento della conferma. 

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


