Spa “É la tua vita”

La Spa regala tutto il benessere sprigionato dalle essenze presenti in natura, alle quali si
accompagna l’esperta manualità dello staff, un connubio perfetto per elargire effetti rigeneranti e rivitalizzanti alla scoperta del proprio “IO”.
The Spa combines all the well-being released by the essences found in nature, with the
wide experience of a competent staff, a perfect combination for a lavish regeneration of
one’s self.

Nel cuore del Salento, a pochi chilometri da Cellino San Marco, tra i due mari Ionio e Adriatico,
il cantante Al Bano ha realizzato un borgo tra boschi, uliveti e distese di vigneti, luogo ideale per un fine
settimana di relax o una villeggiatura alla scoperta del territorio pugliese, tra Valle d’Itria e Salento.
In the heart of Salento, a few kilometers from Cellino San Marco, located between the Ionian and
the Adriatic seas, the world renowned singer Al Bano has built a unique resort in a green oasis of olive
groves and vast vineyards, an ideal place for a relaxing week-end or longer holiday discovering the fascinating
area of Apulia, situated between the Itria Valley and Salento.

Contrada Bosco, snc – 72020 Cellino San Marco (BR) – Puglia – Italia
Hotel: (+39) 0831 619 211 | casacarrisi@albanocarrisi.com
Spa: (+39) 0831 618 777 | spa@tenutealbano.com
Ristorante: (+39) 0831 618 260 | ristorante.doncarmelo@albanocarrisi.com
www.tenutealbano.com

Hotel “Felicità”

Cinquanta suite e camere delle tenute sono immerse nel verde, all’ombra di ulivi secolari,
mentre uccellini cinguettanti si posano sul vostro davanzale. All’interno delle tenute, una
splendida piscina, con ampio solarium e vasche idromassaggio.
The fifty rooms and suites are completely immersed in nature with amazing views of secular olive trees and chirping birds visiting you on your windowsill. The hotel offers a stunning swimming pool including a solarium and a panoramic Jacuzzi overlooking the estate.

Ristorante “Don Carmelo”

Il ristorante nasce dall’amore per la cultura enogastronomica mediterranea. La cura delle
materie prime, la scelta della frutta, di verdure, aromi e spezie sono il frutto dell’attenzione
quotidiana dei contadini nella nostra tenuta.
The restaurant is born from a genuine, deep love for Mediterranean wine and food culture, and offers a large choice of traditional recipes based on local ingredients, produced
with care by our farmers.

Cantina “Al Bano”

Events

Se state pianificando la cerimonia di nozze, il ricevimento di nozze o il soggiorno luna di
miele, presso le Tenute del cantante Al Bano è possibile realizzare banchetti unici e personalizzati con un servizio attento per un maggior valore. Potete contare su di noi per rendere il vostro evento indimenticabile e di successo.
Whether you are planning your wedding ceremony or reception, or ever your honeymoon,
we can organize unique and tailor made banquets distinguished by accurate and careful
details. You can rely on us to make your event an unforgettable experience.

Bosco “Curtipitrizzi”

I pluripremiati e pregiati vini della Vinicola Al Bano sono ormai entrati nel Gotha del vino.
Prenotando una visita guidata delle cantine è possibile esplorare, conoscere e infine,
degustare i metodi di vinificazione degli storici e privilegiati vitigni autoctoni.

Le Tenute comprendono un antico e storico bosco privato con un’estensione di circa 60
ettari, che ospita daini, cavalli, pony, volpi, tassi e aironi, creando così un piccolo angolo
di paradiso naturale. È il luogo ideale per lunghe e tranquille passeggiate...

The award-winning wines of Al Bano’s Winery, have reached a high level of prestige and
recognition locally and Internationally. Booking a guided tour of the wineries you will
explore, learn and taste the wine-making methods.

The estate includes a private and ancient forest covering a surface of about 60 hectares.
It hosts deer, horses, ponies, foxes and herons: an authentic small corner of paradise.
Also, an ideal setting for long walks in the serenity of old oak and eucalyptus trees within
the frame of the Mediterranean bush.

