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Dedicato a PIETRINO FALLETTI - I Falletti sono una antica casata piemontese di probabile origine 

francese (de Faillets) specializzata in attività di commercio e prestito su pegno in Italia ed in Europa. La 

famiglia dominò le Langhe fin dal medioevo. Il ramo più illustre dei Falletti fu infatti  investito del feudo 

di Barolo da Carlo D’Angiò nel 1307. Nello 1340 Pietrino Falletti ottenne dal marchese di Saluzzo del 

feudo di Serralunga e il feudo di La Morra per servigi resi. A lui si deve la costruzione del castello di 

Serralunga. 

Il Décor e l’arredamento evocano il Medioevo attraverso l’uso di soffitto con travatura a vista, diversi 

toni di marrone, tessuti in lino naturale, carta da parati con archi a sesto acuto, arredi in legno naturale 

e ferro, quadri con immagini araldiche, scacchi decorativi in legno. 

Appartamento Pietrino Falletti  
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http://www.ammanu.edu.jo/wiki1/it/articles/i/t/a/italia.html
http://www.ammanu.edu.jo/wiki1/it/articles/e/u/r/europa.html
http://www.ammanu.edu.jo/wiki1/it/articles/b/a/r/barolo_%2528cn%2529_9871.html
http://www.ammanu.edu.jo/wiki1/it/articles/c/a/r/carlo_ii_d%2527angi%25c3%25b2_9801.html
http://www.ammanu.edu.jo/wiki1/it/articles/s/e/r/serralunga_d%2527alba_8d97.html
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Tipo di alloggio: Appartamento bilocale in villa  

!  

Ubicazione: Piano primo 
Nr. di persone: 3 adulti o due adulti più due bambini sotto i dieci anni (in divano letto) 
Superficie abitabile: 42m² 
Vani: 2 
Camera/e da letto: 1 
Bagni: 1 
Arredamento: Elegante, raffinato, evocativo del medioevo, parquet in legno, bagni e terrazzi in travertino.  
Cucina attrezzata con piano a induzione 4 fuochi, forno, lavastoviglie, frigorifero, piccolo congelatore, macchina 
da caffè, servizio piatti, bicchieri acqua e vino, posate, accessori per cucinare. Tovaglie e tovaglioli in lino.  
Divano letto, tavolo da pranzo. Dal soggiorno due passaggi per stanza da letto. 
Dotazioni: TV satellitare, connessione Internet WI-FI (compreso). Aria condizionata, riscaldamento a pavimento.  
Esterno: ampio terrazzo. 
In area comune: lavatrice, asse/ferro da stiro, armadietto ripostiglio  
Accesso/parcheggio: Posto auto in garage a piano interrato. 
Piscina: Sì, in comune con gli ospiti degli altri appartamenti 
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Soggiorno e cucina Falletti  
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Camera da letto Falletti  
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Bagno e terrazza 
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