


Abbiamo voluto raccontare
una “belle histoire”,
per trasmettere con tutto 
l’entusiasmo e il savoir
faire la cultura del nostro
territorio, la profondità
delle nostre passioni, 
l’omaggio alle nostre
radici.
Accogliente, intima

originale. BluLavanda
immersa nel
verde, nel sereno, nel
profumo della lavanda
è un luogo vero, vitale,
ideale per rallentare
il ritmo, per vivere la
famiglia in pace, così
come per studiare e fare
esperienza in attività di
gruppo. 
Oltre alle attività 
formative, anche le 
riunioni d’affari possono
beneficiare di due 
sale attrezzate con 
apparecchiature audio-
video e per il learning
on line.

il nostro 
racconto è 
BluLavanda

la belle histoire



Le camere

Luce e spazio:
le camere prendono colore, e forma, su toni di lavanda, 
sabbia dorata, salvia chiaro che riportano dolcezza 
nella nostra vita.
Pochi oggetti, selezionati con cura, narrano il forte
legame con il territorio, rimandando a un passato
di semplicità e calore.
Ogni camera ha la sua personalità, tutte sono
pensate per far sentire l’ospite coccolato come a casa.



Un’idea di bellezza

BluLavanda non è solo un
Bed & Breakfast: 
è la nostra idea di bellezza.
È armonia, serenità,
equilibrio tra gli elementi.
Una passeggiata dentro al
colore, dentro al profumo,
per pochi amici.
Cinque camere ispirate,
per un comfort semplice e
reale.

Wi-fi, vista sul verde e sulle
montagne, bagno privato
con doccia, letti con doghe
di legno,materassi memory
form, cuscini antiallergici e
piuma, accurata pulizia
giornaliera.
Parcheggio privato interno, 
automatizzato e gratuito.



E’ la nostra colazione d’eccellenza:
preparata sul momento con prodotti

scelti e genuini.
Torte, crostate e biscotti, frutta, 

succhi di frutta e yogurt, marmellate e
miele a km zero.

Il Primo Assaggio 

Ogni giorno da noi si apre un libro di paesaggi.
Quanti blu: il cielo, i tappeti di campi, le onde profumate di lavande.

Un paesaggio puro, un territorio autentico nei prodotti e nelle relazioni, con un
istintivo spirito di comunità e di naturale accoglienza. BluLavanda è il fortunato

punto d’inizio del vostro
viaggio sensoriale alla scoperta della Val Pellice.

Il Libro dei Paesaggi



Le Valli Valdesi, una piccola terra di confine, grande nella sua identità:
da sempre europea e aperta alle connessioni culturali e sociali. 
Il profilo del Monviso protegge un paesaggio di grande bellezza,
insieme a due parchi naturali e oasi faunistiche. 
Valli Olimpiche che sorprendono per il racconto del territorio, ricco di
emozioni e per i suoi intrecci virtuosi con il gusto, la creatività, il saper
fare e l’accoglienza.

Le valli valdesi: un mondo di confine



BluLavanda è un progetto che si affianca a un’esperienza ricca e
consolidata nel tempo: l’Istituto Rudy Lanza. Faro guida nella
formazione in Naturopatia, sin dai primi anni Ottanta, la “Scuola”
organizza nelle proprie aule corsi intensivi, in formula weekend e
dispone di una Biblioteca Tematica e di una sala Tesi, con ampiezza di
materiali su Medicina Naturale, Naturopatia e Discipline Bionaturali,
Analisi del Linguaggio Non Verbale.
Questo legame rafforza la dimensione etica ed ecologica del nostro
Bed & Breakfast e offre un ventaglio di opportunità di studio,
conoscenza e pratica per rinnovare il proprio stile di vita.

Natura- Empatia
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A cinque minuti dai centri abitati di 
Torre Pellice, capitale dei Valdesi e Luserna San Giovanni. 

A soli trentacinque minuti d’auto da Torino.


