


Nato nel 2009 per volontà della 

famiglia Dogliani, Il Boscareto Resort & 

Spa porta la dimensione del cinque stelle 

lusso nelle Langhe, territorio connotato 

da forti tradizioni ma cosmopolita al 

tempo stesso.

Collocato sulla sommità di una collina 

coltivata a Nebbiolo, il Resort gode 

di un panorama mozzafiato da cui si 

estendono a perdita d’occhio vigneti ed 

antichi borghi medievali.

In questo luogo sospeso nel silenzio, 

il design contemporaneo e il comfort 

si armonizzano con la bellezza della 

natura. Il senso dell’ospitalità tipico di 

questa terra si ritrova nel calore con cui 

il Boscareto Resort & Spa accoglie i suoi 

ospiti provenienti dall’Italia e da tutto il 

mondo.



Established in 2009 by the Dogliani 

family, the Boscareto Resort & Spa is a 

five-star luxury facility in the Langhe, a 

territory renowned for its strong traditions 

but with a highly cosmopolitan outlook.

Being situated on the top of a hill cultivated 

with Nebbiolo vines, the Resort enjoys 

breathtaking views over vineyards and 

ancient medieval hamlets as far as the 

eye can see.

In this location suspended in the silence of 

the countryside, contemporary design and 

comfort blend with the beauty of nature 

in perfect harmony, and the hospitality 

typical of these lands can be found in the 

warmth of the welcome the Boscareto 

Resort & Spa reserves for its guests arriving 

there from Italy and all over the world.





38 camere & suites, la seta alle pareti 
in 5 diverse tonalità di colore, gli arredi 
artigianali in acero tinto, le sale da bagno 
con doccia e vasca idromassaggio, i 
lavabi in cristallo.

All’orizzonte di ogni camera il panorama 
a largo campo visivo: fuga di colline 
intessute di vigneti. Su ogni colle un 
borgo con campanile, castello e torri.

Tanto spazio attorno e nelle camere, unito 
a comfort e a tecnologia d’avanguardia.

38 rooms and suites, the silk textile on the 
walls is offered in 5 diverse tones. Our ba-
thing rooms offer both bathtub and shower 
and our Suites offer whirlpool baths, our 
sinks all in crystal.

On the horizon of every room is a view of 
the large fields of interwoven vineyards. 
On every hilltop, the bell towers dominate 
alongside the prevailing Medieval Castle.

The rooms are spacious, united in both 
comfort and of the latest technology.



Le Langhe sono famose per i vini pregiati 
e per la grande tradizione gastronomica. 
Il Ristorante la Rei trae ispirazione dal suo 
territorio.

È un luogo di amore per il cibo, dove le 
materie prime sono scelte con passione 
e il menu è realizzato curando ogni 
particolare.

Dal primo agosto 2013 lo chef Antonino 
Cannavacciuolo, due stelle Michelin, ha 
assunto la direzione de La Rei, dando 
un’impronta personale alle delizie per 
gli occhi e per il palato che ogni giorno 
vengono create dallo chef Pasquale 
Laera.

Il Ristorante dispone di 70 posti a sedere 
e con la bella stagione è possibile 
accomodarsi nella terrazza affacciata 
sul versante di Serralunga, ammirando 
l’imponente castello in primo piano.



The Langhe district is famous for its fine 
wines and great culinary tradition, and 
the La Rei Restaurant draws on all of the 
territory’s traditions.

It is a place of love for food, where the 
raw ingredients are chosen with passion 
and the menu developed with attention 
to every detail.

Since August 2013, two-starred Michelin 
Chef Antonino Cannavacciuolo has taken 
over management of the La Rei giving his 
own personal touch to the delights for 
the eye and palate created every day by 
executive chef Pasquale Laera.

The Restaurant has seating for 70, and 
in the summer guests can dine on the 
beautiful terrace facing onto the slopes 
of Serralunga and its imposing castle.



La Sovrana Spa è uno spazio dedicato 
alla cura del corpo e della mente.

Al piano superiore dell’ampia area 
benessere, la Sala delle acque è 
dotata di piscina riscaldata e vasca 
idromassaggio, mentre la palestra 
propone attrezzature Technogym, 
perfette per una rapida remise en forme.

Le vetrate affacciate sul paesaggio 
collinare offrono l’emozione unica di 
un bagno caldo o un allenamento con 
spettacolare vista sui vigneti.

Al piano inferiore i clienti possono 
scegliere se abbandonarsi alla coccola 
delle tre suite massaggi e trattamenti o 
se concedersi il percorso benessere, che 
si compone di sauna finlandese, bagno 
turco aromatico, frigidarium e docce 
emozionali e di reazione.



The Sovrana Spa is a space dedicated 
to caring for the body and mind. On 
the upper floor of the ample wellness 
area, the Water room is equipped with 
a heated pool and a whirlpool bath, 
while the fitness area is equipped with 
Technogym equipment, perfect for a 
quick remise en forme.

The windows facing onto the beautiful 
hilly landscape offer a uniquely emotive 
experience to enjoy from a hot bath or 
while training in the gym with spectacular 
views to the vineyards.

On the lower floor guests can let 
themselves be pampered in one of the 
three massage and treatment suites or 
take the wellness course with Finnish 
sauna, aromatherapy Turkish bath, 
frigidarium and both emotional and 
recreational showers. 



Il Boscareto Resort & Spa mette a 
disposizione di chi desideri organizzare 
congressi di lavoro due luminose sale 
meeting (di 70 e 150 posti) con vista 
sulle Langhe.

Per gli ospiti del centro congressi è stata 
pensata una selezione di menu light o 
coffee break proposti anche all’esterno 
durante la bella stagione per godere 
dell’eccezionale panorama.



For congresses and meetings the 
Boscareto Resort & Spa makes available 
two well-lit meeting halls (70 and 150 
seats) with views over the Langhe.

The congress centre offers a selection 
of light and coffee break menus for its 
guests, served outside during the summer 
to enjoy the unique view.



SERVIZI CONGRESSUALI

Le due sale congressi si affacciano sui vigneti e godono di luce naturale.
 
ATTREZZATURE

•	 Lavagne a fogli mobili e cancelleria di base
•	 Video proiettore, impianto audio e microfonico
•	 Utilizzo gratuito di PC (su richiesta)
•	 Internet WIFI gratuito
•	 Aria condizionata
 
 

LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA SUPERFICIE
CAPIENZA 
MASSIMA

Sala Serralunga 19 m 10 m 3,7 m 190 m² 150 pax

Sala Monforte 11 m 10 m 3,7 m 110 m² 70 pax

 

Servizi proposti:

•	 Coffee break
•	 Welcome coffee
•	 Welcome drink
•	 Aperitivi
•	 Lunch a buffet
•	 Light lunch

MEETING SERVICES

The two conference rooms do have view on the vineyard and natural lighting.
 
EQUIPMENT

•	 Flip boards and stationery
•	 Video projector, sound and microphones system
•	 Free use of PC (upon request)
•	 Free WiFi internet access
•	 Air conditioning
 
 

LENGHT WIDTH HEIGHT AREA
MAX

OCCUPANCY

Serralunga Room 19 m 10 m 3,7 m 190 m² 150 pax

Monforte Room 11 m 10 m 3,7 m 110 m² 70 pax

 

Services:

•	 Coffee break 
•	 Welcome coffee
•	 Welcome drink
•	 Aperitif
•	 Buffet Lunch
•	 Light lunch

CONFIGURAZIONI 

•	 Platea
•	 Banchi di scuola
•	 Ferro di cavallo
•	 Ferro di cavallo chiuso
•	 Banchetti

CONFIGURATION

•	 Theatre style
•	 Classroom style
•	 U-shape
•	 Hollow square
•	 Banquet

•	 Cene di gala
•	 Attività di intrattenimento
•	 Corsi di cucina
•	 Trattamenti SPA
•	 Rituale Aufguss

•	 Gala dinner
•	 Entertainment activities
•	 Cooking course
•	 SPA treatments
•	 Aufguss ritual 





OUTDOOR ACTIVITIES

 

•	 Visits to wineries

•	 Visits to local castles

•	 Trekking

•	 Biking trails

•	 Truffle hunting

•	 Barolo Tasting

•	 Hot air balloon rides

•	 Golf

ATTIVITÀ OUTDOOR

 

•	 Visite a cantine

•	 Visite ai castelli della zona

•	 Percorsi trekking

•	 Percorsi biking

•	 Caccia al tartufo

•	 Degustazione di Barolo

•	 Giri in mongolfiera

•	 Golf





Nel cuore delle Langhe, Il Boscareto Re-
sort & Spa è una location unica per le 
cerimonie più eleganti e ricercate.

Il personale de Il Boscareto Resort & Spa 
è a disposizione per coordinare con pas-
sione l’organizzazione dell’evento, fin 
nei minimi dettagli.

Dalla scelta del menu alla carta dei vini, 
dal noleggio di un’auto d’epoca al ser-
vizio fotografico tra i vigneti, tutto viene 
progettato insieme ai clienti per vivere 
una giornata indimenticabile.

In the heart of the Langhe district, the Bo-
scareto Resort & Spa is a unique location 
for the most elegant of ceremonies.

The staff of the Boscareto Resort & Spa is 
at your disposal for coordinating the or-
ganisation and every single detail of the 
event with the greatest passion.

From the choice of menu to the wine list, 
vintage car rental and photographic servi-
ce, everything is designed with the clients 
to create a truly unforgettable occasion.



Via Roddino 21

12050 Serralunga d’Alba (Cn) Italy

Tel. +39.0173.613036

Fax +39.0173.613041

info@ilboscaretoresort.it


