SMALL LUXURY HOTELS

UN GIOIELLO INCASTONATO TRA LE PIÙ RAFFINATE
PRELIBATEZZE ITALIANE
MONASTERO BORMIDA, ITALIA | Il boutique Hotel Villa La Madonna di Annica e Marie Eklund – proprietarie
dell’azienda svedese di design BOLON – è stato selezionato per fare parte degli Small Luxury Hotels. Alcuni dei luoghi più
belli al mondo sono rinomati non solo per il loro raffinato stile e design, ma anche perché ricchi di piccoli particolari che mostrano
quanto i proprietari amino i dettagli confortevoli. Uno di questi luoghi è il boutique hotel Villa La Madonna, situato tra i vigneti
senza tempo del Piemonte. Da più di cinque anni, le due sorelle svedesi hanno perfezionato la loro gemma italiana del XVI
secolo, dotandola di ogni comfort possibile e di dettagli ben curati. Oltre a una antica cantina vinicola protetta dall’Unesco,
Villa La Madonna offre 18 camere con balconi affacciati sulla splendida Val Bormida. Inoltre il suo ristorante, che aderisce alla
filosofia di Slow Food, si è fatto conoscere ben oltre i confini regionali. “Diventare uno degli Small Luxury Hotels è per noi un
grande onore e riconoscimento. Conferma quanto sia importante non stancarsi e non smettere mai di rendere questo luogo
magico ogni giorno un po’ più bello”, dice Annica Eklund. Entrare nella selezione degli Small Luxury Hotels è molto prestigioso.
Solo il meglio del meglio fra le piccole residenze di lusso può aspirare ad appartenere a questo esclusivo gruppo di dimore.
Tutti gli oltre 500 hotel membri, diffusi in 80 paesi del mondo, vengono visitati a cadenza regolare da una commissione
segreta che li esamina e li valuta. Gli Small Luxury Hotels sono puntualmente premiati con i World Travel Awards per i migliori
boutique hotel di lusso.

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”.
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