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MISURA

Tipologia di azienda

AZIENDA

311 turismo

Azienda agricola

AZIENDA AGRICOLA ABRIGO
ORLANDO

311 turismo

Azienda agricola

FERRARIS ROBERTA

311 turismo

313.2b
turismo

Azienda agricola

Struttura ricettiva
(affittacamere)

LA BIOCA SRL AGRICOLA

LOCALITA’

INTERVENTO

Mail

Treiso

realizzazione sala degustazione e sale
esposizione/didattiche

Paroldo

Acquisto di attrezzature e strumentazione informatica
per l'implementazione dell'attività di escursioni a piedi e r.ferraris@disegnonaturalistico.it
someggiate (con asini)

Monforte d’Alba

Ristrutturazione di locale per realizzazione di locale
degustazione vini e prodotti tipici

CORTE DEI ROTARI DI
NOVARINO MATTEO

info@orlandoabrigo.it

info@labioca.it

Realizzazione di servizi turistici in ambito culturale: sala
degustazione vini e prodotti tipici con esposizione di
mostre artistiche e/o fotografiche, creazione di spazio
per turismo didattico/scolastico, gruppi organizzati,
famiglie, ecc. per convegni e meeting

relais@cortedeirotari.it

Realizzazione di piscina con Spa, implementazione dei
servizi turistici con impianti per la diffusione sonora
nella sala conferenze e nel giardino

info@casanicolini.com

Monteu Roero
313.2b
turismo

311 Turismo

Struttura ricettiva
(affittacamere)

NICOLINI DI ZHOU CHEN
HONG

Azienda agricola

AGRICOLA BRANDINI SOC.
AGR. A R.L.

Azienda agricola
311 Turismo

ALTHEA DI FOGLIATI MARIA
GABRIELLA & C. SAS

Mango

Realizzazione di sala degustazione di prodotti aziendali e
aziende associate
Realizzazione percorso culturale-naturalistico con
inserimento di pannelli informativi, realizzazione
laboratorio didattico lavorazione latte
Realizzazione sala degustazione prodotti aziendali
(acquisto di impianti, attrezzature e arredi), sistemaz.
parcheggio esterno e area gioco bambini
Realizzazione museo del vino, sala degustazione
prodotti aziendali e minipiscina (acquisto di impianti,
attrezzature e arredi)
Realizzazione di sentiero del tartufo, con
ristrutturazione percorso già esistente e miglioramento
delle strutture
Acquisto 10 biciclette a pedalata assistita, acquisto
sauna, realizzazione opere murarie per magazzino
biciclette e bagno con area relax
Realizzazione di tensostruttura esterna in vetro per
attività ludico/ricreative per il turista (seminari di
degustazione, lezioni di cucina, corsi di pittura,
laboratori lettura abbinati a escursioni sui luoghi
fenogliani e pavesiani)

MULINO SOBRINO SNC DI
RENZO SOBRINO E C.

La Morra

Realizzazione di piscina e parcheggio

AMALTEA SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA

La Morra

Mombarcaro

Azienda agricola

AZ. AGR. DEMARIE GIOVANNI
DI DEMARIE ALDO
Vezza d’Alba

Azienda agricola

COSTA DI BUSSIA - TENUTA
ARNULFO S.S.

311 Turismo

311 Turismo
Azienda agricola
311 Turismo
Microimpresa
312.1.a
Struttura ricettiva
(affittacamere)
313.2.B

313.2.b

Barbaresco

Struttura ricettiva
(affittacamere)

SERRADENARI SOCIETA'
AGRICOLA
IMPRONTA DI MASSIMO
INFUNTI

Monforte d’Alba

La Morra

Novello

ale.amaltea@gmail.com
paolo@demarie.com
paolo@sartirano.com
serradenari@legalmail.it
info@impronta48.it

info@villaalthea.it

info@ilmulinosobrino.it

