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Rif 1192 - CASTELLO GRIFONE Trattativa riservata

CASTELLO MEDIEVALE, HOTEL CON SPA IN VENDITA IN PIEMONTE
Cuneo - Cuneo - Piemonte
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L'IMMOBILE IN SINTESI Trattativa riservata

CODICE RIF: 1192
TIPOLOGIA: Castello medievale
CONDIZIONE: Restaurato.
POSIZIONE: Collinare. Vista panoramica. Vicina ai servizi
COMUNE: Cuneo
PROVINCIA: Cuneo
REGIONE: Piemonte
DIMENSIONE: 2500 metri quadrati
TOT. N° VANI: 50
CAMERE: 25
BAGNI: 32
CARATTERISTICHE: Torre di avvistamento, archi, soffitti e pareti affrescati, camini , pavimento in parquet.
Cucina professionale,
ANNESSI: Annesso indipendente utilizzata come foresteria e magazzino, torretta di avvistamento, chiesetta
ACCESSO: Strada asfaltata
PISCINA: Si, con copertura
ELETTRICITÀ: Già collegata
ACQUA: Rete idrica comunale + pozzo privato
TELEFONO: Già collegato + ADSL
ADSL: si
GAS: Metano
RISCALDAMENTO: Radiatori
GIARDINO: Si, perfettamente curato con fontana, piante ornamentali ed alberi secolari
TERRENO: 3 ettari con parco, bosco e parcheggio per 50 auto.
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DESCRIZIONE

POSIZIONE GEOGRAFICA
Elegante castello in vendita, ubicato nella parte alta del centro storico di un incantevole borgo medievale situato in
provincia di Cuneo, in una delle zone più belle del “nobile” Piemonte. Si trova poco distante da Torino e dal
confine con la Liguria e domina una valle ricca di storia ed importante anche per quello che concerne il settore
vitivinicolo. Testimonianza di questo i filari di viti e le affascinanti costruzioni dislocate nel territorio. La struttura è
stata edificata nella seconda metà del XV secolo, periodo in cui il maniero, costruito un paio di secoli prima, fu
trasformato in una residenza nobiliare. Alla fine degli anni novanta  è stato convertito in  hotel  a 4 stelle. Ubicato
a due passi dal centro storico, in vetta ad una collina, in una posizione defilata e tranquilla che regala, tra l’altro, la
vista di tutta la valle sottostante.  E’ agevolmente raggiungibile dall’autostrada A6 Torino-Savona, dall’aeroporto
internazionale Torino Caselle e dalle principali stazioni ferroviarie del Piemonte. Dista 23 km da Cuneo, 83 da
Torino e circa 100 da Savona.    

DESCRIZIONE DEI FABBRICATI
La struttura, per una superficie complessiva 2500 mq, è suddivisa in due differenti blocchi: il più importante, per
ciò che riguarda le dimensioni e sotto il profilo storico-culturale, è dotato di torri (al cui interno si trovano le scale
di accesso ai piani) ed è attualmente destinato ai servizi comuni dell’albergo (hall, reception, cucina, sala da
pranzo, sale riunioni) e alle camere; l’ala minore ospita, invece,  suites al primo piano e studi medici al piano
terra. A questa zona si accede attraverso una pittoresca galleria nella quale si trovano, tra l’altro, importanti opere
d’arte. Il seminterrato, che si estende al di sotto dell'hotel e del cortile antistante,  è destinato ad un funzionale
centro benessere. 
I piani di entrambe le ali dell’edificio sono serviti da un ascensore. 
All’entrata della struttura e circoscritta dal muro di recinzione, è situato un fabbricato di piccole dimensioni
utilizzato in parte come camere, in parte come centrale termica ed in parte come magazzino.

L’immobile comprende:
-Hotel 4 stelle: Conta 25 camere (1 singola, 5 doppie, 1 tripla, 18 matrimoniali). Fra queste 1 suite lussuosa e 3
deluxe.
Le camere sono dotate di bagno con doccia, aria condizionata, riscaldamento autonomo, tv con piattaforma
satellitare e digitale terrestre, frigo bar, cassaforte, linea ADSL, linea telefonica diretta.
- Ristorante: Composto da quattro eleganti sale da pranzo per un totale di 410 coperti. 
- Meeting center: due sale dotate di apparecchiature e sistemi in modo da ospitare convegni, seminari e riunioni
di lavoro. 
- Centro benessere: Si estende su una superficie di oltre 300 mq e comprende cabine idromassaggio, sale per
massaggi, sauna, trattamenti estetici e palestra. 
- Centro medico: esterno rispetto alle mura del castello, ma compreso all’interno della proprietà, si trova un
caseggiato con giardino privato che attualmente ospita quattro dependances. 
La superficie utile totale è di circa 2500 mq.  

STATO E FINITURE
Edificato nel XIII secolo come fortificazione di un marchesato,  dopo esser stato trasformato in residenza
nobiliare, ha subito progressive modifiche fino ad assumere l’attuale fisionomia. 
Gli ultimi lavori di restauro sono stati eseguiti nel corso degli anni novanta,  hanno trasformato il castello in hotel.
L’ampliamento della cucina è stato realizzato nel 2000.
La struttura, di notevole spessore architettonico, è caratterizzata dalle torri che definiscono il castello, dalla
torretta merlata situata all’interno del parco (e risalente al XVIII secolo), da una chiesa di pregevole fattura,
ubicata nella zona verde, dagli archi e dalle volte che danno ulteriore fascino al complesso. 
Di particolare qualità il giardino che risulta perfettamente curato in ogni dettaglio grazie anche alla presenza di
vialetti per passeggiate, piante secolari, aiuole e piante ornamentali. All’interno della struttura un interessante mix
tra le comodità dei giorni nostri (cucine professionali, camere dotate di ogni confort, centro benessere e palestra
attrezzata) e l’arte che racconta una storia importante della quale sono testimonianze gli affreschi che ornano in
molti casi i soffitti, le pareti e le torri, ma anche i raffinati camini presenti in alcune stanze. All’interno del castello
in vendita, nella porzione del maniero che si salvò dalla distruzione, si trova uno splendido affresco attribuito al
pittore fiammingo Hans Clemer (conosciuto come Mestro d’Elva). Il dipinto, realizzato alla fine del secolo XV,
raffigura la Madonna con il Bambino, Maria Maddalena che sorregge una pisside e Santa Caterina. Di particolare
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valore anche i lampadari in vetro di Murano che ornano le sale più belle del castello. 
Prestigiose opere d’arte sono custodite anche nelle torri. Sul tetto dell’immobile adibito a foresteria si trova un
grifone alato originale che domina la scena e che è diventato simbolo del castello. 

SPAZI ESTERNI
La proprietà in vendita comprende un parco di quasi 6000 mq, interamente recintato e caratterizzato dalla
presenza di numerosi arbusti secolari. Tra questi alcune rarissime piante orientali di grande richiamo. 
Sull’angolo nord-est dell’area verde si trova una torre merlata risalente del XVIII secolo. In posizione attigua
rispetto al parco, in una zona ben riparata, sono situate la piscina con il solarium ed una limonaia. 
L’area adibita a parcheggio è situata all’esterno rispetto all’hotel in vendita, misura circa 1000 mq, è disposta su 2
livelli e ospita circa 50 posti auto. Nella stessa zona sono collocati locali seminterrati adibiti a magazzino e a
centrale di produzione elettrica. 
A monte del complesso ed esterna alle mura, figura un’area di 2000 mq caratterizzata dalla presenza di una
cappella a base triangolare e con il primo piano a forma di pentagono. E’ un esempio unico di architettura ed è
artisticamente molto rilevante (pur se da ristrutturare). 
A completare la proprietà un bosco di circa 2,5 ettari.

UTILIZZO E POTENZIALITA’ 
Grazie alla sua particolare posizione e alla bellezza della zona in cui è ubicato, il castello in vendita è adatto a ogni
tipo di utilizzo. Attualmente adibita a struttura turistico ricettiva, luogo ideale per soggiorni di lavoro e di svago.
Vista l’estensione della superficie e considerati i confort di cui l’hotel è stata dotato , viene spesso utilizzato per
congressi, meeting, riunioni, incentive, convention, congressi, banchetti nuziali, convegni, cerimonie, ricevimenti
e soggiorni benessere. 
La particolare ubicazione geografica unitamente alla prestigiosa struttura architettonica ed alle varie opportunità
offerte dal Piemonte rendono il castello un'ideale sede di rappresentanza.
Grazie alla sua posizione tranquilla e riservata ed all' esistenza di una SPA già funzionante sarebbe perfetto come
centro benessere.
La sua struttura articolata rende il castello particolarmente adatto anche a chi ne volesse fare una prestigiosa
residenza privata.
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FOTO IMMOBILE: ESTERNI
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FOTO IMMOBILE: INTERNI
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