


La Famiglia Russolillo, che negli anni ’80 fondò il “Mai 
Tai Restaurant Park” di Telese Terme, nel 2004 si 
trasferisce nella attuale dimora storica di Villa Alta 
Domus, dove realizza eventi e cerimonie con la massima 
attenzione ai dettagli e alla qualità.

La Villa è situata in uno dei luoghi più panoramici 
della Valle Telesina: “La Rocca” a 1km dalle Terme di 
Telese a soli trecento metri dall’uscita Castelvenere della 
Superstrada Telesina.

Circondata da verdi colline incontaminate, alberi 
secolari, ulivi e fiori della macchia mediterranea, la 
location è a pochi passi dall’Abbazia Benedettina, e dal 
parco del Rio Grassano dove sorgenti d’acqua purissima 
accompagnano i visitatori incantandoli.

Realizziamo un solo Matrimonio al giorno, in piena 
esclusiva, dedicando la massima attenzione ad ogni 
particolare e coccolare al meglio i nostri ospiti facendoli 
sentire a casa propria.

Ristorante per Cerimonie



Il servizio di sala è sempre impeccabile e curato da 
Maitre molto esperti e motivati da forte passione. I piatti 
principali vengono assemblati in sala “in bella vista” alla 
presenza dei nostri Chef.
La cucina è raffinata e abbondante, nulla è lasciato al 
caso. 
Ogni menu viene costruito partendo dall’esperienza 
dello Chef e dalle esigenze degli sposi con materie prime 
di alta qualità.

Villa Alta Domus 



La valorizzazione del territorio e l’uso dei suoi prodotti 
tipici (Vini, Oli, Salumi e Formaggi) è ciò che ci ha 
sempre contraddistinto, tuttavia anche i menu a base 
di pesce, con preparazioni belle e gustose, sono un punto 
fermo della nostra cucina. 
I servizi igienici, le sale e le salette, i porticati e i terrazzi, 
i giardini e tutti gli accessi sono privi di barriere 
architettoniche. 

Tutti gli ambienti sono climatizzati e molto luminosi. La 
pulizia e l’ordine la fanno da padrone.

La struttura è aperta tutto l’anno e realizza anche feste 
con un numero ridotto di invitati, eventi a tema, e anche 
corsi di formazione di cucina e di sala e vendita.

Villa Alta Domus 



Villa Alta Domus Ristorante,
 un luogo unico dove la passione incontra la realtà! 

Il giardino, da poco rivisto e ampliato, è accogliente 
e il laghetto scenografico col suo ponticello è un 
piacere per la vista. 

In questa zona vengono offerti buffet di aperitivi 
ricchi e colorati, buffet di frutta e dolci, entrambi 
in formula libera e servita. Gli arredi sono disposti 
con gusto e tutto viene curato dalla wedding 
interna.

Navigando sul nostro sito web e sulla nostra 
pagina Facebook si può essere sempre aggiornati
su promozioni in corso ed eventi in programma!
www.altadomus.it - Facebook: VillaAltaDomus



A 1km da Telese Terme (BN) 

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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