CONSORZIO TURISTICO LANGHE MONFERRATO ROERO
www.tartufoevino.it

Il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero rappresenta, con i suoi 4 circuiti Charming Hotels &
Restaurants (Hotel, Ristoranti, Golf Club e Centri Benessere), SOL - Piccole Dimore di Charme e di
Campagna, FIORE - Osterie e Locali Tipici e LUOGHI DEL GUSTO - Piccole aziende di prodotti tipici
aperte all'accoglienza turistica, circa 400 realtà accuratamente selezionate sul territorio di Langhe
Monferrato Roero.

Una commissione qualità valuta attentamente le richieste di adesione al Consorzio, per garantire
l'ingresso nei circuiti di realtà di qualità, che offrano una buona accoglienza, in ambienti piacevoli e
con un giusto rapporto qualità-prezzo. Il controllo del mantenimento dei requisiti viene poi monitorato
attraverso questionari distribuiti unitamente alle guide cartacee e con form dedicati sui portali.

Il Consorzio offre agli associati un’importante visibilità, attraverso:

- la presenza su raffinate e curate guide cartacee, rinnovate annualmente per consentire di
diffondere sempre informazioni e prezzi aggiornati;
- la presentazione alle numerose iniziative (Fiere, Workshop, Eventi di presentazione) in Italia ed
all'estero a cui si partecipa, con la Regione Piemonte, o in occasioni in cui si valuta possa essere
importante promuovere le colline di Langhe Monferrato Roero quali luoghi di vacanza;
- sul macroportale www.tartufoevino.it e sui sottoportali www.turismodoc.it www.holidaysol.it e
www.osterieonline.it;
- la presentazione a giornalisti e tour operator in occasione dei numerosi educational tour che si
organizzano ogni anno, a seguito dei contatti avuti alle Fiere o in collaborazione con la Regione e
l'ATL Alba Bra Langhe Roero.

Il Consorzio offre un servizio di prenotazioni gratuite ai turisti presso le strutture associate, attivo 7 giorni
su 7, tutto l'anno, dalle h. 9 alle h. 18 presso l'ufficio turistico di Alba e con servizio di risposta
telefonica attivo tutti i giorni fino alle h. 21.30. Tale servizio è molto gradito dai visitatori, in quanto
rappresenta un'importante assistenza personalizzata, ed un aiuto all'ospite che non conosce il
territorio a trovare le soluzioni più vicine alle sue aspettative di vacanza.

Il Consorzio si occupa poi di strutturare una serie di attività utili all'intrattenimento dei turisti sul
territorio, ideando sempre nuove proposte di escursioni, tour organizzati ed Authentic Experiences,
andando a selezionare una serie di attività particolari, che consentano di far vivere il territorio e i
nostri prodotti tipici "emozionando", grazie alla valorizzazione dell'autenticità di personaggi e luoghi:
dalle scampagnate in carrozza ai seminari di degustazione vini, dal trekking al cicloturismo, dai corsi
di cucina alla scoperta dei prodotti tipici con personal shopper, dalla ricerca del Tartufo nel bosco
alla lavorazione della Nocciola, ecc.

Ferruccio Ribezzo, Presidente del Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero:
“Grandi Langhe Docg sarà un evento importante per il nostro territorio: per la prima volta il mondo
del vino e quello del turismo stanno lavorando insieme in un’unica cabina di regia per un’azione
promozionale congiunta che porterà frutto e grande risonanza in entrambi i settori. Visitatori da tutto
il mondo con la sete per i nostri grandi Vini avranno occasione di conoscere anche i luoghi di origine
di questi prodotti d’eccellenza, apprezzando tutto ciò che hanno da offrire: crediamo fermamente
in questo progetto come importante vetrina ed opportunità di promozione eno-turistica.”
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