
Quando si varca la soglia di Villa La Madonna si entra in una casa arredata con estrema cura e allo stesso tempo resa 
accogliente da un’atmosfera famigliare. 

L’origine di Villa La Madonna è infatti strettamente legata alle vicende di una famiglia svedese del mondo del design: 
la storia di un amore, cresciuto grazie a un forte legame tra sorelle e consolidato come omaggio alla salda relazione 
tra marchio e amici. Le sorelle Eklund, proprietarie dell’azienda svedese Bolon, non solo possiedono questo confortevole 
boutique hotel che ha aperto due anni fa sulle colline del Monferrato, ma soprattutto lo abitano il più possibile. Quando 
gli impegni di lavoro lo permettono, Marie e Annica Eklund si precipitano alla loro “casa” piemontese con figli e amici, 
mescolandosi agli ospiti. 

Inoltre, la loro presenza permane anche quando non sono là. Per amministrare in modo impeccabile l’hotel hanno 
invitato due amici di lunga data, Helen e Mikael Dahlgren. Pur non avendo mai lavorato professionalmente nel settore 
dell’ospitalità, Helen e Mikael hanno condiviso con Annica e Marie anni di vacanze e felici incontri conviviali. Ciò è 
bastato a convincere le sorelle Eklund che i due amici sarebbero stati perfetti per gestire la villa.

Attenti e premurosi, Helen e Mikael accolgono gli ospiti con efficienza nordica e calore italiano. Continuando ad arredare 
Villa La Madonna, si muovono nel solco di quello che hanno inizialmente fatto le sorelle Eklund e due amici architetti, 
Cortina e Kjäll. La gestione rimane così quella di un luogo che evita i cliché del lusso e mira all’esclusività famigliare.
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Nella villa si possono trovare i prodotti di Bolon: conoscendo i suoi materiali per rivestimenti pavimentali, gli ospiti possono 
notare tappeti, cuscini, pouf mescolati con mobili antichi, particolari etnici ed elementi del miglior arredamento di design 
svedese contemporaneo. E chiaramente anche opere d’arte e fotografie scattate da Annica Eklund. Il risultato è un 
ambiente eclettico e accogliente, lievemente diverso da quello che ci si aspetta da una casa tradizionale piemontese. 

La villa ha 18 stanze, ognuna dotata di un balcone con una straordinaria vista sui vigneti e la splendida Val Bormida. 
Una grande terrazza è l’ambiente perfetto per colazioni, pranzi e cene durante le calde estati piemontesi. Ogni aspetto 
dell’hotel valorizza al meglio la sua invidiabile posizione: gli ingredienti freschi per la cucina presi al mercato, la piscina 
circondata dai vigneti, i balconi delle stanze private. All’interno, una semplice combinazione di design sofisticato e 
sfumature autentiche – focolari, soffitti di mattoni a vista e arredamento scelto con cura.
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VILLA LA MADONNA
A Villa La Madonna offriamo ai nostri ospiti un elegante boutique hotel, circondato 
da vigneti, una natura meravigliosa e una invitante esperienza gastronomica – il tutto 
all’interno di un ambiente ricercato dall’atmosfera unica. Sia che intendiate visitarci 
per il nostro vino o la nostra cucina, per lasciarvi viziare dai nostri trattamenti per il 
corpo o rimanere con noi per conoscere la ricca cultura regionale, a Villa La Madonna 
possiamo garantirvi un soggiorno rilassante e stimolante. Da gennaio 2019 Villa La 
Madonna è un orgoglioso membro del gruppo “Small Luxury Hotels of the world”.


