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Motel Alba: congressi e turismo nel cuore
delle Langhe -- Motel Alba: congresses
and tourism in the heart of Langhe
Una struttura moderna e funzionale, 94 camere con ogni comfort e numerosi servizi: tutto
per ospitare congressi ed eventi in un territorio ricco di fascino / A modern and functional facility, 94
rooms with every comfort and many services: all for congresses and events in a charming territory
di Luca Bianco
e Langhe: terra rinomata in Italia e all’estero per le sue ricchezze gastronomiche, paesaggistiche e artistiche.
Nel cuore di questo territorio ricco di suggestioni, alle
porte di Alba, è nato il Motel
Alba, una struttura moderna
e funzionale adatta a ospitare
le più diverse attività congressuali.
Il Centro Congressi è composto da una serie di ambienti
articolati, inseriti in una struttura concentrica e architettonicamente all’avanguardia.
La Sala dei Convegni può
ospitare fino a 150 posti.
Perfettamente isolata acusticamente e progettata per facilitare un clima che crei attenzione,
dispone dei più moderni sistemi di presentazione audiovisivi
e di cabine per la traduzione,
che può avvenire in quattro
lingue simultaneamente.
Il Motel Alba fornisce
anche un servizio di segreteria per la coordinazione degli
eventi, un servizio di assistenza con hostess qualificate
e, inoltre, un servizio di programmazione e gestione dei
servizi turistici in funzione
del programma congressuale.
Il Motel, che ha conseguito
la qualifica di hotel di qualità, dispone di 94 camere
dotate di ogni comfort: aria
condizionata, telefono, frigobar, radio-tv satellitare. A
questo si aggiungono il giardino interno con piscina, sala
bar e ampio parcheggio.
I prezzi massimi del pernottamento con prima colazione variano dai 65 euro per
la camera singola ai 95 euro
per la doppia.
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Il Motel Alba offre inoltre
attività convenzionate, per
scoprire il territorio circostante e le sue attrazioni: turismo equestre, trekking, cicloturismo, golf.
Il Motel Alba è aperto tutto
l’anno ed è facilmente
raggiungibile dalla A21
Torino-Asti, proseguendo
sulla strada statale 231
in direzione Alba.

he Langhe: well
known region in Italy
and abroad thanks to
its gastronomy, its landscape
and its artistic beauty.
At the heart of this land, at
the gates of the town of
Alba, Motel Alba was created as a modern and functional structure, able to host
the more different types
of congresses.
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The Congress center is made
up of many spaces, designed
in the form of a concentrical
and architectonically up-todate structure.
The Conference room can
host up to 150 places. Totally
soundproof and designed to
captivate the attention, it offers
the most modern presentation
devices and translation cabins,
designed for the translation in
four languages at a time.
The Motel offers also a secretariat service for the coordination of events, an assistance
service with qualified hostesses
and a tourism programming
and managing service.
The Motel, which got the
Quality hotel brand, has 94
rooms with all comforts: airconditioned, phone, refrigerated
bar, satellite radio-tv. It has also
an inner garden and swimming
pool, bar and wide parking.
The maximum prices, breakfast included, go from 65 euros
per night for single room to 95
euros for double room.
Moreover you can enjoy different activities to discover the
territory: horse tourism,
trekking, tourist cycling, golf.
Motel Alba is open 12 month
a year and is very easy to reachfrom A21 Turin-Asti motorway
and then along the national road
231 towards Alba.
Url www.motelalba.com
Email motelalba@motelalba.it
Tel +39 0173363251
Fax +39 0173362990
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