
Da un Antico 
Possedimento Nobiliare 

Piemontese

A Noble Ancient 
Piedmontese Property

La Tenuta Al Monte è uno splendido casale situato
nelle colline del Monferrato (Piemonte), in una posizione
che domina dall'alto la pianura piemontese e le risaie del
vercellese. Immerso nel verde, tra boschi, vigneti e uliveti
è circondato da casolari che trasmettono l’atmosfera e il
fascino dei borghi collinari.

The Tenuta Al Monte is a wonderful farmhouse situated
in the Monferrato hills (Piedmont), in a position that gazes
over the Piedmontese plains and the Vercelli rice fields.
Completely immersed in greenery, among the woods, vi-
neyards and olive groves, it is surrounded by farm buil-
dings that transmit the atmosphere and the appeal that
only the villages in the hills can offer.

La Tenuta Al Monte è aperta sempre il sabato e
la domenica e su prenotazione. Per qualsiasi richie-
sta o informazione non esitate a chiamarci  

per Contattarci

Tenuta Al Monte is always open on Saturday and
Sunday and by appointment. For any requests or in-
formation do not hesitate to call us.

Contact us

Tel. e Fax: +39 0161 846187 
Mobile 3474162817

info@agriturismoalmonte.com
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CERIMONIE

Matrimoni
da Sogno

RISTORANTE

COOKING

Cultura

E V E N T I

EMOZIONI
da Ricordare

La Tenuta Al Monte ha tutta l’atmosfera di una location
unica per rendere il vostro matrimonio un evento speciale,
raffinato ed indimenticabile. La Tenuta ben si adatta anche
a ospitare eventi di diverso genere, come: feste, cene di
gala, ricevimenti, party di gala, comunioni e battesimi.

The Wedding of Your Dreams
The Tenuta Al Monte has just the atmosphere of a uni-
que location to guarantee that your big day is a special,
elegant and unforgettable event. It is also the ideal place
to host other events such as parties, gala dinners, recep-
tions, gala parties, communions and baptisms. 

Nelle tre sale ristorante proponiamo la cucina del nostro
straordinario Chef Maurizio e serviamo varie specialità
della cucina piemontese, italiana e un mix di cucina inter-
nazionale. Solo piatti di cucina selezionata con un alto
tasso di cultura culinaria.

Cooking Culture
In the three dining rooms, the restaurant offers delicacies
prepared by the extraordinary Chef Maurizio, serving va-
rious Piedmontese, Italian and a mix of international spe-
cialities.  Only carefully selected recipes with high-class
cultural cuisine are served. 

Ogni stagione riserva sorprese qui in Tenuta, la natura fa da
cornice. Nelle giornate invernali la catena delle Alpi im-
biancata è uno spettacolo emozionante. 
A ogni evento riserviamo un menù speciale, venite a tro-
varci a Natale, Capodanno, San Valentino... 

Unforgettable Moments
During the winter months, you can admire a spectacular
view of the snow-covered Alps.  For every event, we reserve
a special menu.  Come and visit us at Christmas, New Year,
Valentine’s day ...


