
Accomodandosi ai tavoli di marmo e sulle sedie in velluto del ristorante di Villa La Madonna, così come sulle poltrone in 
vimini della bella terrazza esterna, si rivela l’ispirazione e l’eleganza dei suoi proprietari. 

Questa atmosfera familiare è diffusa nell’intera villa e sprigiona un carattere speciale di caldo romanticismo percepibile 
anche nelle sale più eleganti.

Situata in una regione che fonda la propria identità sul cibo e sul vino, anche Villa La Madonna dà al cibo un ruolo 
centrale nell’esperienza dell’ospitalità. In Piemonte è infatti nata l’associazione internazionale Slow Food e proprio qui si 
trova un ampio numero di presidi tradizionali, vegetali e animali, protetti e garantiti per la loro unicità: dal cardo gobbo 
di Nizza Monferrato, con il suo inusuale processo di coltivazione, alle pesche di Canale, dalla carne di fassona – ormai 
nota a livello internazionale – fino al più celebrato di tutti, il tartufo bianco d’Alba.

Annica e Marie Eklund hanno pienamente abbracciato la filosofia di Slow Food, assicurando ai propri ospiti una cucina 
che, a ogni stagione, presenta caratteristiche uniche. Le colline piemontesi, collocate tra le montagne e il mare, anticamente 
si trovavano coperte dalle acque marine: per questo motivo il loro terreno, parzialmente sabbioso, è ricco di minerali 
salini. Inoltre, particolari condizioni climatiche permettono la crescita rigogliosa dei più prelibati ingredienti.

A sceglierli con cura e a dare loro forma è lo staff della cucina di Villa La Madonna. 
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Gli chef infatti continuano ad applicare le tradizioni onorate dal tempo combinandole con moderne tecniche culinarie, 
creando una cucina piemontese rivisitata con grande estro: uno dei punti di forza di Villa La Madonna. Il giovane ristorante, 
infatti, sebbene gestito da stranieri, non ha nulla da invidiare ai locali più storici del territorio, e sorprende i clienti passando 
agevolmente dalle ricette tipiche della regione a inattese specialità di mare, proponendo un menu diverso ogni giorno.

Dai peperoni ripieni al risotto ai funghi, dalla carne cruda fino al magnifico vitello tonnato e agli appetitosi agnolotti, gli 
ingredienti vengono selezionati per la loro unicità, consistenza e soprattutto sapore.

Questo patrimonio culinario sconfinato, confluito nella Villa, si può apprezzare nel ristorante e nelle sale, ma anche nello 
straordinario paesaggio del vigneto dove è possibile organizzare, su prenotazione, pranzi speciali.

Per ulteriori informazioni, immagini ad alta risoluzione 
e richieste di interviste, non esitate a contattarci.
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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”.


