
La casa
Nata come “casa di campagna” negli 
anni ’60 e recentemente ristrutturata, 
include sia l’appartamento dei proprietari 
sia quello per vacanze. 
Gode di un’incantevole vista e trasmette 
agli ospiti un senso profondo di 
benessere.

L’appartamento  
L’appartamento ha ingresso 
indipendente ed assoluta privacy. 
È composto da camera da letto, 
ampia sala da bagno, cucina attrezzata, 
soggiorno e sala da pranzo verandata.
Completano patio con pergola e grande 
giardino circostante. 
Può ospitare fi no ad un massimo di 
6 persone.

Servizi
  Giardino ad uso esclusivo e recintato
  Ampia proprietà a disposizione per 

passeggiate e relax
  Piscina privata con scala romana e 

idromassaggio
  Doccia esterna con acqua calda 

(da pannello solare)
  Lettini ed ombrellone
  Parcheggio riservato
  Rientro libero a qualsiasi ora
  Ping-Pong
  Ricovero biciclette
  Connessione Internet wi-fi 
  Prenotazioni ristoranti ed escursioni
  Informazioni turistiche e brochures
  Seggiolone e lettino bebè

Attività e sport
  parco acquatico, tennis e beach volley
  passeggiate e trekking nelle valli e 

montagne vicine
  passeggiate a cavallo
  escursioni in mountain-bike e 

bici da strada
  arrampicata
  golf
  birdwatching
  fotografi a naturalista
  sci di fondo e sci alpino
  ciaspolate sulla neve

Sagre e Prodotti tipici del 
territorio, per tutte 
le stagioni

  vini doc
  funghi
  carne
  erbe aromatiche
  mele
  mirtilli
  torta Zurigo
  paste di meliga
  gofri

Una scelta sostenibile
Casa Aiva è stata per noi un cambio di 
stile di vita, che ci ha dato la possibilità 
di mettere in pratica i valori dell’eco 
sostenibilità a cui da anni ci eravamo 
avvicinati attraverso un Gruppo di 
Acquisto Solidale ed un comitato di 
cittadinanza attiva.
Per questo la casa è dotata di pannelli 
solari per la produzione di acqua calda, 
fotovoltaici per l’energia elettrica, sistema 
di riscaldamento solare per l’acqua della 
piscina e della doccia esterna, cappotto 
termico per l’isolamento, vasca per la 
raccolta dell’acqua pluviale, arredamento     

realizzato in materiali 
naturali garantiti per la salute dell’uomo 
e dell’ambiente (pietra di Perosa e legno 
massello certifi cato PEFC, trattato al 
naturale solo con olii e cere).
Desideriamo inoltre valorizzare la 
nostra terra e per questo manteniamo 
e incentiviamo nella proprietà alcune 
coltivazioni locali:

  frutta (mele, pere, castagne, susine, 
fi chi, ciliegie)

  vino
  ortaggi 

Qui i nostri ospiti potranno ritrovare 
se stessi, riconoscere la ricchezza della 
natura e risvegliare i cinque sensi, 
spesso assopiti dal tran tran della vita 
quotidiana: vista, udito, olfatto, tatto e 
gusto benefi ceranno in ogni stagione 
delle piacevoli sensazioni trasmesse da 
Casa Aiva.

Turismo, Agricoltura e Sostenibilità

raccolta dell’acqua pluviale, arredamento     

naturali garantiti per la salute dell’uomo 
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Benvenuti a Casa AivaDal primo istante in cui l’abbiamo visto, questo 
luogo ci ha affascinati…
Qui lo sguardo corre senza confi ni, dalla pianura 
al cielo, dalla collina alle montagne più lontane.
Ci svegliamo al mattino guardando l’alba e ci 
rilassiamo la sera riconoscenti per un panorama 
che non ci stanca mai.

E la scelta del nome riassume le piacevoli sensazioni 
che qui potrai assaporare in ogni stagione.
Aiva signifi ca Acqua, come la preziosa fonte 
presente nella proprietà, ma anche Aria pulita 
(siamo a 505 m. s.l.m.), Incanto di un panorama 
che si estende da Torino fi no al Cuneese; Vacanza 
all’insegna del relax, a contatto con la natura e in 
un ambiente sostenibile; Agricoltura con i prodotti 
della vigna, del frutteto e dell’orto.

Sarai libero di trascorrere del tempo 
nella grande proprietà, passeggiare tra 
i vigneti, osservare i grappoli di uva e 
i fi ori dei campi, costruire capanne nel 
bosco ed abbracciare alberi, scrutare da 
lontano e nel silenzio case, strade e paesi, 

vivere in una casa rispettosa 
dell’ambiente e della 
salute… senza rinunciare alle 
comodità e ai vantaggi della 
tecnologia moderna.

Dove siamo
Siamo sulla collina di San 
Secondo di Pinerolo, a 4 Km. 
dal centro di Pinerolo e dallo 
svincolo dell’autostrada che 
porta a Torino in soli 20 minuti 
di auto.
Il luogo ideale per abbinare 
relax e sport alla visita della 
bella città di Torino e dei suoi 
interessanti dintorni: la corona 
di delizie delle Residenze Reali, 
Pinerolo e Saluzzo, con i loro 
gioielli storici e le numerose 
sagre e feste paesane dedicate 
ai prodotti locali, le montagne, 
i parchi, le valli olimpiche e il 
Forte di Fenestrelle, in una zona 
caratterizzata storicamente dalla 
cultura valdese e occitana.


