
Villa Alta Domus
Via Vigne Vecchie, 28 - 82035 San Salvatore Telesino (BN) 
Uscita Pugliano/Castelvenere SS372 Benevento-Caianello
Tel. 0824947082 – Cell. 3286836003 / 3394029930
www.altadomus.it – info.altadomus@gmail.com – Facebook: Villa Alta Domus
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La famiglia Russolillo che sin dagli anni 80, opera nel settore alberghiero presso il “Restaurant 

Park - Mai Tai” grazie ai successi ottenuti ha realizzato nel 2004 “Villa Alta Domus Ristorante” 

in un contesto storico e paesaggistico di incomparabile valore, a San Salvatore Telesino, tra 

l’Antica Telesia e il Parco del Rio Grassano. 

Incastonata ai piedi di una collina “La Rocca”, la struttura è caratterizzata da una terrazza 

naturale, volumi cesellati e interni sapientemente arredati con sobria eleganza.

Villa Alta Domus è una location ideale per festeggiare con successo Matrimoni, eventi 
importanti  e ricorrenze. Offriamo ai nostri clienti una ottima cucina, un servizio impeccabile, 

una struttura accogliente e un’azienda fatta di Persone. Spirito di sacrificio ed esperienza 

trentennale ci hanno permesso di accrescere la nostra cultura ristorativa, tanto da rappresentare 

oggi, un punto di riferimento per le coppie che intendono realizzare un matrimonio da sogno.

La nostra professionalità comprende ogni ramo della 

gestione, dalla scelta delle materie prime, il loro acquisto, 

la loro trasformazione e non ultimo l’attenzione dedicata 

al servizio dei piatti realizzati. Questi ultimi sono 

impaginati e curati “uno a uno” nei minimi particolari, 

affinché si garantisca uno standard qualitativo per tutti 

gli invitati in sala e per tutte le cerimonie realizzate.

Lo Chef ha scelto le più innovative e moderne attrezzature 

di cucina, in linea con le attuali normative comunitarie, 

per far si che le cotture contribuiscano ad esaltare la 

freschezza e a mantenere il giusto apporto calorico-

nutrizionale dei piatti, facilitandone la digestione. 

In Sala poi, il Maître con la sua equipe, cura con 

raffinatezza di gusto le varie “Mice en Place” e abbina 

gli stili di servizio al menu concordato. Un’attenta 

disposizione dei tavoli e la scelta della loro forma, lascia 

sempre gli spazi necessari alla comodità degli ospiti. 

La sala e le salette, i terrazzi e i giardini sono privi di 

barriere architettoniche, e gli ambienti interni sono 

tutti dotati di Climatizzatori Samsung e impianti audio 

amplificati Yamaha.

Per le cerimonie Villa Alta Domus ha il Ristorante Interno, si 
avvale della collaborazione di professionisti e garantisce l’ottima 
riuscita della cerimonia in tutte le sue fasi offrendo accoglienza 
anche agli invitati che giungono in villa prima degli sposi fornendo 
loro i più svariati servizi. Questo nostro modo di lavorare unito alla 
qualità dei prodotti offerti, motiva il passaparola che da anni ci 
porta clienti e tante soddisfazioni.

La location è circondata da ampi giardini, un laghetto con giochi 
d’acqua e una caratteristica cascata di pietra ideale per le foto 
ricordo, che permettono agli sposi di restare nella Villa a godersi 
la loro festa!
La villa e la sua Torre Medioevale con i suoi bellissimi becchi di 

merlo, incontrastata dominano la valle sottostante. Anticamente 
partendo dalla zona della torre, con vecchi tratturi percorsi da 
monaci, si trasportavano viveri dai terreni alla Rocca, fortificazione 
che è simbolo della cittadina di San Salvatore Telesino. 
Dalla suggestiva Sala della Villa, attraverso le Bifore attorniate da 
antichi mattoncini di fornace, si può ammirare l’intera valle Telesina 
e la bellissima Abbazia di S. Anselmo. Dove periodicamente 
ciceroni e guide turistiche illustrano e accompagnano i visitatori 
attraverso la storica struttura e fanno visitare il sotterraneo pozzo.

Facilmente raggiungibile e con ampi parcheggi custoditi, la villa 
si trova a 300 m da un’importantissima arteria di collegamento la 
SS372 Telesina che collega Caianello a Benevento.


