
 

 
 

10015 Ivrea (TO) Italia Corso Nigra, 2 
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A Natale “Regaliamo il Canavese!” 

 
 Agriturismo e Azienda Agricola BIO Cascina Gaio- propone ecoshopper natalizie e in iuta, 

che il cliente può comporsi come meglio crede con prodotti certificati bio. All'interno é 
possibile anche inserire un buono per 2 persone per un pranzo o una cena (anche da asporto o 
con consegna a domicilio).  
Strada Aronco 2/B 10010 PIVERONE (TO) 
Cell: 3472206388, sito: http://www.agriturismogaio.it/e-shop.htm 
 

 Antica Locanda dell’Orco- offre un menù da asporto per il Pranzo di Natale e non solo. 
Via Ivrea, 109, RIVAROLO CANAVESE(TO) 
Tel: 0124425101, sito: http://www.locanda-dellorco.it/ 
 

 Associazione Archivio Storico Olivetti- propone uno sconto del 50% su libri, manifesti e 
prodotti storici unici, utilizzando il codice sconto “Natale Olivetti”.  
Via Miniere, 31 - 10015 IVREA (TO) 
Telefono: 0125 641238, e-mail: segreteria@archiviostoricolivetti.it, sito: 
www.archiviostoricolivetti.it  
 

 Canavese Lab 3.0- offre un corso di 6 ore di Nordic Walking, con un anno di validità, oltre 
che prodotti delle Aziende partner. 
Cell: +39 329 8276826, e-mail: info@canaveselab.com 
 

 Canavese Golf & Country Club /Golf Club San Giovanni - Corsi di golf – giornate sul 
green e nella natura, Buoni per cene presso il ristorante La Buca 
Strada Piane, 4 - S. Giovanni dei Boschi   
Torre Canavese (TO) 
Telefono: +39 0124 512078 -mail golfclubsangiovanni@libero.it -
info@canavesecountryclub.it  
Web: www.canavesecountryclub.it 
 

 Castello di Pavone- offre una cena romantica da assaporare all’interno della struttura. Oltre 
alla cena, propone dei soggiorni, a scelta tra “Soggiorno dell’Amore” e “Soggiorno 
dell’Armonia”.  
Via Dietro Castello snc - 10018 PAVONE CANAVESE(TO) 
Tel: +39 0125672111, e-mail: info@castellodipavone.com, sito: www.castellodipavone.com 
 

 Casa editrice Atene del Canavese- propone come idea regalo libri, tra cui “Ivrea la bella, 
una città e il suo anfiteatro”, che permettono di ri-scoprire il nostro territorio.  
Via Biandrate, 1, SAN GIORGIO CANAVESE (TO) 
Cell: +39 349 55.07.561, e-mail: info@atenedelcanavese.it, sito: 
http://www.atenedelcanavese.it 
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 Life in Progress – Agenzia Incoming - Buoni regalo per Tour privati o con partecipazione a 

date di Gruppo: Tour Ivrea “Il Sogno di Adriano”, Tour Borgofranco “Incanto Barocco  e 
Balmetti”, Tour Valchiusella “I Gioielli della Val di Chy” 
Telefono 389 842 4683 - E-mail: info.lifeinprogress@gmail.com  
Web: https://agenzialifeinprogress.com/ 
 

 Molino Peila -  Pacchi regalo e cesti natalizi con Farine di mais/riso e prodotti biologici 
Fraz. Gallenca, 30 - Valperga (TO)   
Telefono: 0124 617134 / 0124 616271 - E-mail: molinopeila@molinopeila.it 
Web: www.molinopeila.it 
  

 Pasticceria Pitti – Pacchi regalo e cesti natalizi con dolci di pasticceria a km. 0 e prodotti del 
territorio 
Via Ivrea, 23, 10016 Montalto Dora TO 
Telefono: 0125 253024 – mail info@pasticceriapitti.com  
Web www.pasticceriapitti.com 
 

 Tenuta Roletto Pacchi regalo e cesti natalizi con Erbaluce, vini del Canavese e prodotti del 
territorio 
Via Porta Pia, 69 - Cuceglio (TO) 
Telefono: +39 0124 492293 - E-mail: info@tenutaroletto.it  
Web: www.tenutaroletto.it   
 

 Trattoria Moderna Il Simposio- propone menù regalo da assaporare direttamente a casa. 
 Via Circonvallazione 4 Banchette –  IVREA 10010 (TO) 
Cell. 0125-610210, e-mail. info@trattoriamodernailsimposio.it, sito:  
http://www.trattoriamodernailsimposio.it/ 
Web: www.canavesecountryclub.it 
 

E le offerte di diversi altri Operatori turistici e dell’enogastronomia stanno arrivando! 
 
 
Inoltre partecipano i due i portali canavesani nostri aderenti:  

 www.fooddy.it - il portale dei prodotti autentici, consegnati direttamente a casa 

 https://canaveselab.it - portale turistico, con molte idee regalo per il Natale 

 


