
Castello di Guarene

Meeting e Congressi



A pochi chilometri da Alba sorge il Castello di Guarene, antico maniero 
del 1700, realizzazione di un sogno del conte Carlo Giacinto Roero di 
Guarene.
Il Castello, oggi struttura ricettiva di alta classe con ristorante, 
zona benessere e piano museale, si è perfettamente conservato 
negli anni e con esso tutte le sue opere d’arte. Si tratta di una 
costruzione imponente a tre piani, è circondata da vasti ed 
eleganti giardini all’italiana realizzati nella prima metà del 
Settecento. Da questa posizione privilegiata una straordinaria 
balconata si affaccia sulle colline di Langa, Monferrato e Roero, 
riconosciute Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
È anche location ideale per organizzare meeting, eventi speciali e 
convegni internazionali, grazie alla riservatezza e all’eleganza delle sue 
sale ed al servizio

Equipment: schermo a parete,videoproiettore, microfono, flipchart



Sala meeting Orangerie:
Situata al Pianterreno, con vista sul giardino labirinto

Dimensioni: lunghezza 30mx larghezza x6m altezza x5m

Sala meeting Sala Piccola: 
Situata al Primo piano con vista sul giardino all’italiana

misure: lunghezza 6 x 5 larghezza altezza 5 m

Meeting e Congressi:

•Platea:
capacità max 200 pax 

•Platea:
capacità max 15 pax 

•Cocktail: 
capacità max 300 pax

•Cocktail: 
capacità max 25 pax

•Classe:
capacità max 100 pax 

 

•Ferro di cavallo:
capacità max 10 pax 

 

•Tavolo imperiale: 
capacità max 60 pax

•Tavolo imperiale: 
capacità max 10 pax

•Cena di gala: 
capacità max 130 pax

•Cena di gala: 
capacità max 20 pax

Equipment: schermo televisivo, microfono, lavagna

Equipment: schermo a parete,videoproiettore, microfono, flipchart



Il Piano Nobile del Castello di Guarene comprende le stanze nelle 
quali ha vissuto la famiglia Roero. 

Caratteristiche:
Primo piano con vista sul giardino all'italiana

•Dimensioni: lunghezza 13x larghezza 8 altezza 18 m

•Platea:
capacità max 90 pax 

•Mezza luna: 
capacità max 25 pax

•Classe:
capacità max 50 pax 

 

•Ferro di cavolo:
capacità max 25 pax

Equipment: schermo televisivo, schermo a parete, videoproiettore, 
microfono, lavagna, proiettore

•Tavolo imperiale: 
capacità max 30 pax

•Cena di gala: 
capacità max 80 pax

•Cocktail: 
capacità max 150 pax


