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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Locanda La Raia riapre il prossimo 7 maggio 

 
La natura della tenuta biodinamica la Raia, pacchetti dedicati alla tanto attesa riapertura e soluzioni 

per chi lavoro da remoto ma… vuole prendersi una pausa! 
 

 
Gavi  aprile  2021 - Locanda La Raia riaprirà le porte il prossimo 7 maggio. Ad attendere gli ospiti  
la natura intorno all’albergo, il giardino diffuso già colorato di fiori, quello di piante officinali 
all’ingresso e i vigneti sulla collina che stanno gettando le prime gemme.  
 
Il desiderio di un ottimo servizio accompagnato dalla possibilità di vivere all’aria aperta non sarà 
disatteso. Abbiamo infatti predisposto alcuni pacchetti dedicati alla riapertura (tanto attesa) con 
agevolazioni che riguardano le modalità di prenotazione e cancellazione in modo da favorire i lunghi 
soggiorni e le scelte dell’ultimo minuto.  
 
Locanda La Raia è inoltre il luogo ideale per chi lavora da remoto e desidera tuttavia uscire di casa e 
prendersi una pausa: rete wi-fi potenziata, postazioni riservate  (diverse dalla propria camera) per 
chi ne fa richiesta, servizi di segreteria, orario di colazione flessibile e light lunch incluso nel costo del 
soggiorno. Alla fine della giornata, il mondo della Locanda: un aperitivo all’aperto, un’uscita in 
bicicletta, un trattamento alla SPA, una corsa tra i filari di Cortese e una cena gourmet. 
 
Alcune dei pacchetti creati per la riapertura: 
 
Pacchetto “Workation”  
Quattro pernottamenti in camera singola o doppia, prima colazione, light lunch, aperitivo o merenda 
della Locanda, spazio dedicato per il lavoro, servizio segreteria, 15% di sconto sul servizio cena, 
accesso alla SPA con percorso Hammam, sauna e piscina riscaldata interna ed esterna, accesso alla 
palestra ed al percorso Vita all’aperto, acqua e soft drinks in camera, connessione wi-fi e parcheggio. 
 
Pacchetto “Tra le colline del Gavi”  
Due pernottamenti in camera Large Double, prima colazione, tè pomeridiano, aperitivo della 
Locanda, una cena con menù degustazione “Tra Gavi & Langhe” (bevande incluse), escursione 
guidata con aperitivo tra le vigne, accesso alla SPA con percorso Hammam, sauna e piscina riscaldata 
interna ed esterna, accesso alla palestra ed al percorso Vita all’aperto, acqua e soft drinks in camera, 
connessione wi-fi e parcheggio. 
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Pacchetto “#pause” 
Due pernottamenti in camera Large Double, prima colazione, tè pomeridiano, aperitivo della 
Locanda, una cena à la carte con la scelta di tre portate (bevande escluse), due trattamenti relax a 
persona, accesso alla SPA con percorso Hammam, sauna e piscina riscaldata interna ed esterna, 
accesso alla palestra ed al percorso Vita all’aperto, acqua e soft drinks in camera, connessione wi-fi e 
parcheggio. 
 
 
I tavoli all’aperto per l’aperitivo e il servizio ristorante sono già approntati. Tommaso Arrigoni ha 
firmato il menù della riapertura, partendo come sempre dall’offerta dell’orto dell’azienda 
biodinamica La Raia e da una selezione di prodotti locali. Accanto ai classici come il vitello tonnato al 
punto rosa, le battute di Fassona e i risotti mantecati con le erbe della Locanda, i corsetti al sedano e 
calamari e la zuppa del canavese alle verdure.  
 
Sarà anche possibile scegliere per il pranzo la formula picnic, da consumare in alcuni dei punti più 
amati della tenuta: vicino al lago che si trova nei pressi della cantina, oppure tra i filari delle nostre 
vigne di Cortese e Piemonte Barbera. 
 
Il percorso Vita attende i più sportivi, che possono fare la propria sessione di jogging mattutina tra i 
sentieri che collegano la Locanda e la cantina. A disposizione biciclette, anche elettriche, per varcare 
i cancelli dell’hotel e godere il panorama delle colline del Gavi. La stagione è adatta per escursioni in 
bicicletta o a cavallo nelle valli vicine, come la Val Borbera: il nostro staff è a disposizione per 
organizzare ( anche con guida e) il percorso adatto alle esigenze di ogni ospite. 
 
Campo da tennis , piscina interna ed esterna e Spa sono accessibili secondo le regole 
stabilite. Trattamenti e massaggi con prodotti naturali e biologici sono disponibili su prenotazione.   
 
La cantina è aperta per le degustazioni guidate dei nostri vini biodinamici e così i percorsi che 
portano alle opere della Fondazione La Raia: sette installazioni site specific realizzate tra gli altri da 
Remo Salvadori, Francesco Jodice e Michael Beutler. 
 
Partendo dalla Locanda è possibile organizzare una visita a Tenuta Cucco, azienda di proprietà 
della famiglia Rossi Cairo a Serralunga d’Alba, con degustazione di Barolo, tra cui il famoso cru 
Cerrati, il cui vigneto si trova al centro del piccolo borgo. 
 
Oltre all’offerta di Locanda, La Raia conta sugli appartamenti di Borgo Merlassino, l’antica cascina 
ristrutturata un tempo casa della contessa Raggio. Con uno dei più affascinanti affacci sulle colline 
del Gavi, sono quattro gli appartamenti dotati di cucina attrezzata, adatti per coppie o famiglie con 
bambini. 
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Locanda La Raia dista 98 chilometri di autostrada da Milano e 60 da Genova. 
 
 
Locanda La Raia e La Raia 
Locanda La Raia è un progetto della famiglia Rossi Cairo che conduce l’azienda agricola biodinamica La Raia 

dal 2002. La tenuta è certificata Demeter e nei suoi 180 ettari produce Gavi DOCG e Piemonte Barbera DOC, 

oltre a cereali antichi e miele biologico, mentre nei prati pascolano libere mucche di razza Fassona. La tenuta 

accoglie anche un piccolo agriturismo, Borgo Merlassino, una scuola steineriana e la sede della Fondazione La 

Raia, dedicata ad arte, cultura e territorio, che ospita opere site specific di artisti internazionali. 
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