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MONTALBERA 360° EXPERIENCE
Spazio, luci e ordine sono i protagonisti della nuova frontiera 

del luxury wine tourism

«La nostra idea è costruire attraverso iniziative mirate un pacchetto 
di eccellenza che racchiuda tutto il fascino del Monferrato. Assaporare il no-
stro inimitabile Ruchè, esplorare la bellezza di questo territorio grazie ai per-
corsi nella natura curati da Claudia Solaro (ex runner della Nazionale Italiana) 
e scoprire l’esclusività delle nostre quattro nuove suites, simbolo di eleganza 
e panorami mozzafiato, firmate Montalbera. Un’esperienza semplicemente 
indimenticabile. Evoluzione, amore per questa terra, bellezza: questi gli ide-
ali che guidano il lavoro della mia famiglia da quasi quarant’anni. Il nostro 
Ruchè Laccento® ne è l’incarnazione: coraggioso e audace, costantemente ri-
volto all’eccellenza. Un po’ come noi, come me, e come un Monferrato che non 
smetteremo mai di amare e migliorare».

Franco Morando

Percorsi di wine trekking 
& biking, visite guidate alle 
cantine, pernottamento nelle 
nuovissime suites affacciate 
sullo spettacolo dei vigneti 
ad anfiteatro di Montalbera. 
Prosegue la missione di Franco 
Morando come ambasciatore 
nel mondo del vitigno autoctono 
del Ruchè e delle meraviglie del 
Monferrato, Patrimonio Unesco.

Cantina Montalbera Tour&Tasting • Wine Shop

Via Montalbera, 1 • Castagnole Monferrato (Asti)
Info +39 0141 292125 • +39 338 7356001 

Mobile +39 366 6043649 • visite@montalbera.it
Lunedì - Sabato ore 10.00 - 18.00

Monday - Saturday from 10 am to 18 pm
Festivi su prenotazione • Reservation required
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