Castello di Guarene

A pochi chilometri da Alba sorge il Castello di Gua-

rene, antico maniero del 1700, realizzazione di un
sogno del conte Carlo Giacinto Roero di Guarene. Il
conte, appassionato di architettura, costruì questa
incantevole dimora e i suoi giardini: era amico del
celebre Filippo Juvarra, al quale va riconosciuto il
progetto della facciata.
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. Rappresenta una tappa importante nell’itinerario del Barocco piemontese. 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.
I componenti degli arredi sono prevalentemente originari del Castello, con estremo rispetto per le decorazioni affrescate e per la planimetria, gli ambienti sono
stati dotati di sale da bagno interamente rivestite di
marmi pregiati. Le tappezzerie sono in seta e velluto
di seta, applicate alle pareti tramite telai imbottiti di
mollettone, proprio come nelle più antiche dimore
patrizie. Ognuna delle 15 camere possiede una propria personalità che richiama quella del personaggio
storico a cui è dedicata. Tutte le camere sono dotate di
domotica, televisore a LED, SKY Gold Vision, cassaforte, minibar, Internet Wi-Fi. In questo modo gli
ospiti si troveranno avvolti dall’ambiente in cui viveva
un nobile del Settecento, senza dover rinunciare agli
strumenti più avanzati del comfort contemporaneo.

Il Castello di Guarene dispone di un Ristorante interno:
saremo lieti dunque di proporVi un menu in grado di soddisfare i
Vostri gusti .
Il Ristorante ha due sale:
- La Sala Vele ospita un massimo di 70 persone circa e si trova
all'interno del Castello. I camini, gli originali dipinti settecenteschi
ai muri e l'elegante lampadario con i cristalli di Boemia ne fanno
una location poetica ed esclusiva.
- L'Orangerie, in grado di ospitare anche 140 persone, è una sala
che si sviluppa in lunghezza e gode della luce dei finestroni che si
affacciano sui meravigliosi giardini.
Nel Giardino Labirinto, adiacente alla sala Orangerie, è possibile
organizzare l'aperitivo in caso di bel tempo.
Il Giardino all'Italiana si trova invece dietro al Castello, suggestivo
affaccio del Salone d'Onore al piano Nobile: a questo piano sono
conservati gli antichi appartamenti dei Conti Roero.L ’aperitivo
potrà essere organizzato anche utilizzando il Salone d’Onore e il
giardino all’italiana.

La Nostra proposta prevede:
*Aperitivo a buffet in giardino oppure, in caso di maltempo,
servito in tavola.L'aperitivo in caso di maltempo potrà essere
realizzato anche in Salone d'Onore.
* Menu da concordare composto da 4 portate, torta nuziale,
piccola pasticceria e quattro vini in abbinamento. Su richiesta
potremo pensare noi a musica e open bar:

Il Castello di Guarene è comunque in grado di gestire
qualsiasi altro tipo di richiesta, per un evento che si
possa davvero definire "su misura". Facciamo presente
che servizi extra sono possibili, ma vanno richiesti con
congruo anticipo e confermati da noi.
I matrimoni si potranno svolgere solo in esclusiva.

La capienza massima di 210 persone.

Il Castello di Guarene non si assume responsabilità per i danni a persone o cose derivanti dall'attività di aziende esterne. Qualsiasi azienda esterna
dovrà firmare in anticipo un'assunzione di responsabilità per i lavori presso la nostra Struttura, e non avrà accesso alla stessa se non a seguito di questa firma.
Qualsiasi necessità di interventi strutturali o non strutturali può essere realizzata solo previa richiesta scritta e conferma scritta da parte della Direzione del Castello. Non possono in nessun caso essere considerate valide conferme di questo tipo se dette solamente a voce, di persona o al telefono. In
nessun caso sarà possibile suonare musica al Piano Nobile del Castello.Il presente preventivo è valido per 30 giorni a partire da quello dell’invio.
Non abbiamo comunque bloccato date, non sapendo se l'offerta sia di Vostro interesse.
Siamo a Vostra completa disposizione per un incontro al fine di mostrarVi la nostra struttura e con essa tutte le possibilità logistiche che essa offre.
Potete indicarci una data a Voi comoda per l'appuntamento.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi nuova necessità.

