
A casa nostra come a casa vostra,  
 
Il Business Hotel, e’ stato inaugurato 25 anni fa dalla famiglia Prigione cha ancora 
oggi lo gestisce,  avvalendosi dell’ esperienza di Viviana ed Elma. 
Vanta una posizione strategica: si trova a 200 metri dal casello “Casale Sud”, sulla 
scorrevole autostrada  A 26. Al centro del quadrilatero commerciale: Milano , 
Torino, Genova, Aosta. 
E’ una comoda tappa per chi,  diretto al Sud dell’Italia oppure verso  Svizzera e 
Francia,  desidera anche soste brevi. 
Un ampio parcheggio permette la sosta ai mezzi anche quelli più ingombranti.   
49 camere  con sky tv e wi-fi in tutta la struttura. 
Prima colazione a buffet internazionale, per soddisfare ogni palato.  
Pranzi e cene personalizzate disponibili per i gruppi numerosi. 
2 sale riunioni per eventi e meeting. 
Una piscina all’aperto, per i mesi estivi. 
Casale Monferrato è un importante città barocca, ricca di prestigiosi palazzi storici, 
ancora ben conservati.  
Alcune testimonianze importanti: la Sinagoga e il suo museo, chiese di gran pregio (il 
Duomo, Santa Caterina, S. Domenico),  e altro ancora….  
L’Hotel mette a vostra disposizione una guida stampata semplice, ma esauriente. 
Un importante mercatino dell’antiquariato, nel secondo week-end di ogni mese, in 
concomitanza con  molte manifestazioni  culturali ed enogastronomiche.  
Sulle colline del Monferrato:  borgate, castelli, chiese e chiesette.  
Un “museo diffuso” da scoprire percorrendo in auto, a piedi o in bicicletta percorsi 
suggestivi.  
Da visitare: il “Sacro Monte di Crea”:  un parco naturale incontaminato, ricco di belle 
testimonianze artistiche. Il Monferrato offre itinerari enogastronomici, capaci di 
soddisfare i palati più sofisticati. 
A pochi chilometri dal Business, soprattutto nelle zone collinari, troverai numerosi 
ristoranti che ti propongono un’ottima cucina tipica. Tra i vari piatti spiccano gli 
agnolotti, il bollito misto con il bagnèt vert e rus,il fritto misto, la bagna càuda e il 
bonèt.  
E poi i Krumiri! Un biscotto dolce che è diventato il simbolo di Casale.  
Sempre nei dintorni di Casale troverai numerosi punti  (borgate o cascine)  in cui si 
vendono  vini e  prodotti locali: carni pregiate, salumi. Le ottime condizioni della 
natura e del paesaggio ne garantiscono la genuinità.  
Il Monferrato è zona vinicola d’eccezione, è entrato a far parte dell’itinerario: “ I 
Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”, iscritti alla Lista del 
Patrimonio Mondiale UNESCO. 
 Sulle nostre colline si producono i celebri  “rossi” come il Barbera, il Grignolino, il 
Freisa, la Bonarda e il Barbesino, ma anche i  famosi “bianchi” come il Cortese e il 
Moscato.  
Molti produttori, accanto all’azienda, hanno creato punti di degustazione e visite 
guidate alle loro cantine e ai misteriosi e meravigliosi  infernot .  
Vi abbiamo proposto numerosi obiettivi, diversi, tra loro, ma anche uniti da un filo 
conduttore: conoscere e amare le  dolci colline del Monferrato, che nell’arco 
dell’anno cambiano aspetto, proponendoci una tavolozza di immagini e di colori.   
Speriamo di avere acceso in voi il desiderio di  visitare le nostre terre. 

Vi aspettiamo… 

 


