La “Casa Svizzera” propone una sistemazione in tre camere
matrimoniali di cui una suite con possibilità di posti letto aggiuntivi.
Tutte le camere sono dotate di:
- Bagno con doccia maxi
- TV color SAT
- Frigo Minibar
- Asciugacapelli
- Balcone con vista
- Prima colazione inclusa
- Parcheggio Privato

Angolo relax per
prepararsi bevande calde
accompagnate da snack
gratuiti.

Casa Svizzera offers accommodations in three double bedrooms
including a suite with the possibility of additional beds.
All the rooms have:
- Bathroom with maxi shower
- Colour Satellite TV
- Mini-bar/Refrigerator
- Hair dryer
- Balcony with view
- Breakfast included
- Private parking

Relaxation area for the
preparation of hot drinks
beverages accompanied
by complimentary snacks.

La cantina Germano Angelo offre in Via Roma 65 a Barolo, oltre alle
camere dell’agriturismo, la possibilità di degustare i vini di propria
produzione nello shoroom che si trova nella stessa dimora storica.
Inoltre a soli 5 minuti d’auto si possono visitare i vigneti e i locali di
vinificazione e invecchiamento che hanno sede all’Annunziata di La Morra.

In addition to the rooms, at Via Roma, 65, in Barolo, the Germano
Angelo winery offers an opportunity to sample its production in its
showroom in the same historic residence.
Plus, with just 5-minutes drive you can visit the vineyards, wine making and
aging areas located in Annunziata di La Morra.

Agriturismo e wine shop cantina Germano Angelo
via Roma, 65 - Barolo - Piemonte - Italia
tel. +39 0173 566408 cel +39 338 3938638
info@casasvizzera.com

www.casasvizzera.com
www.germanoangelo.com
www.bottiglieriabarolo.it

via Roma, 65 - Barolo

L’Agriturismo “Casa Svizzera” ha sede nel complesso
storico che, dal 1902 al 1930, fu adibito
all’imbottigliamento della Cantina Sociale di Barolo.
Dal 1936 proprietà della famiglia Germano e recentemente
ristrutturato, prende il nome da quello che fu, ai primi del
novecento, l’Albergo Svizzero. Il nome era dovuto alle
decorazioni della casa che la facevano assomigliare ad uno
chalet ora ribattezzato agriturismo “Casa Svizzera”.
Le stanze dell’agriturismo si trovano nell’area pedonale
del centro storico di Barolo, comodamente raggiungibile in auto grazie ad una stradina privata con parcheggio.
Barolo si trova nel cuore delle Langhe, ricche di storia,
cultura e gastronomia. Questo piccolo borgo medioevale
rappresenta una sorta di capitale per il territorio vinicolo,
circondato da armoniose colline in un atmosfera tranquilla
e rilassante.
The Casa Svizzera farmhouse is located in historic
complex that served as the bottling plant of the Barolo
Wine Cooperative from 1902 to 1930.
Owned by the Germano family since 1936 and recently
renovated, it is named for the Albergo Svizzero that
occupied the residence in the early 20th century. The
residence was decorated in the style of a Swiss chalet and,
today, has been renamed Casa Svizzera.
The farmhouse is located in the pedestrian area of the
old town centre of Barolo and is easily accessible by car
thanks to a private road with parking. Barolo is located in
the heart of the Langhe area, which is full of history, culture
and gastronomy. This small medieval town is a sort of
capital of the wine country, surrounded by rolling hills in a
quiet and relaxing atmosphere.

L’agriturismo “Casa Svizzera” offre ai suoi ospiti un’atmosfera
riservata e famigliare e la posizione centrale nel paese permette
di raggiungere a piedi, in pochi minuti, tutti i ristoranti, le
enoteche e le vinerie che si trovano nel suggestivo centro
storico.
A pochi passi dall’agriturismo potrete visitare: l’imponete
Castello Falletti di Barolo ora sede del Museo Nazionale del Vino
“WiMu”, l’originale “museo dei Cavatappi”oppure scegliere uno
tra i diversi “Sentieri del Barolo” che attraversano i meravigliosi
vigneti immersi nella natura di Langa.
The Casa Svizzera farmhouse offers its guests a quiet family
atmosphere and a central location that allows you, in a few
minutes on foot, to reach all the restaurants, wine bars and wine
shops in the charming old town centre.
With a short walk from the farmhouse you can visit the imposing
Castle Falletti of Barolo, which now houses the WiMu National
Wine Museum, and the unique Corkscrew Museum, or you can
follow one of the “Barolo paths” that pass through marvellous
vineyards surrounded by the natural beauty of the Langhe area.
castello di Barolo

50 mt
100 ft

