
Scopri le visite private alla Tenuta “I Berroni” di Racconigi
gioiello settecentesco a pochi passi dal famoso castello



LA VILLA
Il complesso architettonico di ispirazione tipicamente francese, accoglie e guida i visitatori attraverso una galleria di alti e antichissimi alberi alla sco-
perta dei sapori dei tempi passati. La visità è divertente, sembra di tornare indietro nel tempo e che gli antichi abitanti siano appena usciti a fare una 
passeggiata lasciando le loro cose in ogni stanza: la tavola preparata per una cena elegante, le camere da letto con i vestiti d’epoca e le suppellettili 

sparse in grazioso disordine.

Stupendo il grande salone d’Onore su due piani (su disegno di Borra con stucchi comaschi e luganesi) che accoglie all’ingresso il visitatore.



IL PARCO
Il parco deve la sua forma attuale a successive riqualificazioni che hanno interessato l’intera tenuta fin dai primi dell’ottocento quando l’illustre pa-
esaggista di Corte, Giacomo Pregliasco, mise mano all’anonimo progetto del parco rielaborandolo in forme romantiche (1819) e conferendogli 
quel discreto fascino che ancora oggi si apprezza durante le comode passeggiate lungo le sponde del laghetto al riparo delle alte fronde di alberi 

pluricentenari.

Sono molte e interessanti le essenze che ne popolano i vialetti od i prati: stupenda la fioritura di massa dei narcisi selvatici, di violette odorose e 
di primule. A maggio è la volta dei mughetti e della bella collezione di peonie erbacee e più tardi delle rare peonie arboree. Tante le rose antiche 
inglesi che, complice la passione della padrona di casa, aumentano di anno in anno e inebriano con il loro intenso profumo ogni angolo in cui 

trovano riparo.





Per agenzie e tour operator si ricerca e garantisce la 
massima personalizzazione dell’offerta turistica.

I pacchetti suggeriti prevedono diverse formule per unire 
esperienze sensoriali appaganti:

Rinfresco: dopo aver visitato i saloni ed il parco, confortati 
da assaggi di salumi e prodotti tipici delle cascine limitrofe è 
possibile prevedere una sana degustazione a chilometri zero 
per godere tranquillamente dell’atmosfera senza tempo della 
Tenuta.

Berroni Lunch: come estensione del “Rinfresco” si prevede 
anche la possibilità di pranzare in Tenuta, nel Salone d’Onore, 
trasformando con lo stesso spirito la degustazione di prodotti 
in un vero piacere per il palato.

Berroni Experience: se la gratificazione enogastronomica 
e l’esperienza della visita non bastassero a rivivere le atmosfere 
magiche della Tenuta, sicuramente la Berroni Experience farà 
rivivere un tempo dimenticato, senza fretta e signorile, con la 
possibilità di cenare, accompagnati da musica, nei saloni e nel 
parco.

Sono previste inoltre visite in collaborazione con il Castello 
di Racconigi (anche in carrozza), l’organizzazione di work-
shop e lo svolgimento di attività aziendali/congressuali.



Visita Tenuta

Rinfresco 
Berroni Lunch 

Berroni Experience

Per informazioni e prezzi  clicca qui

Vieni a trovarci

Tenuta i Berroni
12035 - Racconigi (CN)

Orari di segreteria

Lunedì - Venerdì
dalle 9.00 alle 18.00
Sabato e Domenica

dalle 11.00 alle 18.00

Contatti:

sandor@tenutaberroni.it
Mobile + 39 338 4534162

Formule:




