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Casa vacanze “CASCINA ARCHI” 

(MURISENGO) 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

 

Cascina Archi  è situata a 1 km dal centro del paese, adagiata su una collina di sua pertinenza 

con zone verdi ombreggiate, dalla quale si  gode di un’incantevole vista a 360°.  

• La struttura si articola su due piani ed offre ampi spazi aperti, coperti e interni di socialità 

• Cucina attrezzata al piano terreno 

• Al secondo piano camere da 2/4 posti letto (cuscini inclusi, sono esclusi coperte, lenzuola, 

federe e asciugamani). Una parte delle camere con bagno interno, un’altra con bagni al 

piano 

• Saloni 

• Sala giochi 

 

Indirizzo: Via Sorina, 15020 Murisengo (frazione Sorina) - AL 

https://goo.gl/maps/UMkFo75cdh62 

https://goo.gl/maps/UMkFo75cdh62
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Murisengo si trova nel Basso Monferrato ai confini della Valcerrina e della Provincia di 

Alessandria nel lato nord-ovest, a ridosso del Torrente Stura. Tra i capoluoghi più popolosi del 

territorio, si erge a 312 metri sul livello del mare in posizione aprica dominata dall'antico castello. 

Quattro le frazioni: S. Candido, Corteranzo, Sorina e Casa Battia oltre a diverse località che, 

nel loro complesso, la racchiudono in un colorato cofanetto di storia, cultura, architettura, natura 

e tradizione tipicamente monferrina. La superficie del territorio murisenghese si estende 

prevalentemente su area boschiva e su coltivato intervallato da folti vigneti, oltre che da qualche 

promettente uliveto. Particolarmente suggestivo l'antico borgo abitato arroccato sul promontorio 

centrale, dove si ritrovano le botteghe di antica scuola agro-alimentare, enologica e di artigiano. 

 

 

In paese sono presenti i seguenti servizi: 

• Supermercati  

• Farmacia  

• Banche 

• Ristoranti e bar  

• Croce Verde 

• Carabinieri 
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Nelle vicinanze si trovano: 

✓ Piscina “Laghi di Codana” a Montiglio 

 

✓ Maneggio “La Ciocca” a Tonco 

        

                               

                                 

                  Eventi annuali sul territorio di Murisengo: 

✓ Maggio “Riso e Rose” 

 

✓ Novembre Sagra Nazionale del Tartufo  
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CONTATTI 

Ufficio Cooperativa Panta Rei: 011/2359294 fax 011/2376779  

amministrazione@pantareiscs.it 

https://www.pantareiscs.it/ 

Referente struttura: Alessandro Nepote cell. 3495882338 

https://www.pantareiscs.it/

