Tenuta Bally
&
Von Teufenstein

Alle porte della città di Lugano
si trova questa splendida tenuta di 80 ettari
dove oltre a produrre vino, si coltivano
i campi e si alleva bestiame.
La tenuta vanta una lunga storia che affonda
le sue radici nel 1917 quando grazie
alla sua lungimiranza, il Signor Ernst Otto Bally
diede il via a quella che sarebbe diventata
una vera e propria azienda vinicola
con 6,5 ettari di vigneto.
Inizialmente mise a coltura i campi circostanti
poi iniziò a dedicarsi quasi completamente
ai vitigni impiantando vigneti che attecchirono
rapidamente e con successo.
A completamento del nucleo vi sono:
la villa ‘La Crespera’, costruita in stile fiorentino,
la fattoria ‘La Piana’ ed il più recente ‘Il Ronco’,
costruzione rettangolare che risale al XVIII secolo.
Oggi la tenuta è di proprietà dei nipoti
di Ernest Otto, le famiglie von Teufenstein e Bally.

E’ un angolo di paradiso dove trascorrere
momenti indimenticabili, circondati
dal silenzio e dalla bellezza del paesaggio.

Pensando ad un evento dal sapore rustico,
immerso nel verde e circondato dai vigneti,
questa è la location ideale.

E’ possibile organizzare degustazioni
di vini accompagnati da appetitosi assaggi,
abbinando anche la visita della cantina,
guidati dall’enologo della Tenuta.

E’ inoltre adatta per ogni tipologia di evento
privato o aziendale:
matrimoni, feste, anniversari, compleanni, party,
brunch, convegni, meeting, conferenze,
cene di gala, colazioni di lavoro,
feste aziendali, mostre, eventi sportivi e grigliate.

All’anno vengono prodotte
tra le 35 e le 40 mila
bottiglie e i vitigni presenti
sono Merlot, Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Chardonnay
e Sauvignon Blanc.

Oltre al nucleo centrale della Tenuta, la location
vanta anche una struttura di 340 mq
con pavimentazione in alluminio e controsoffitti
drappeggiati che ricreano un prezioso effetto seta.
Può accogliere fino ad un massimo di 300 persone,
allestendo l’area con tavoli rotondi e sedie,
con tavolate rettangolari e con diversi tipi di mise
en place scelti appositamente per assecondare
il gusto di ciascun cliente. Un comodo ingresso,
con parcheggio annesso, permette agli ospiti
di ritrovarsi in meno di 10 minuti fuori dalla città
per essere rapiti dalla scenografica struttura allestita
secondo le esigenze del cliente e nel rispetto
dell’ambiente circostante.
Un secolare ulivo accoglie gli ospiti all’entrata.
In ogni stagione colori diversi si susseguono:
l’incanto delle primule gialle in primavera
e del canto dei passerotti, l’amaranto degli acini
e i ricci di castagne in autunno.

Partner esclusivo per gli allestimenti,
gli arredi e il coordinamento degli eventi
è Eventopolis SA di Lugano.
Durante tutto l’anno, Gabbani catering
è pronto ad ospitarvi per i momenti più importanti,
con professionalità, esperienza e gusto.
La qualità della nostra cucina, la cura
per i dettagli e la possibilità di personalizzare,
con il nostro partner, ogni singolo aspetto
del vostro evento rendono la nostra proposta
adatta a molteplici esigenze.
Il periodo della vendemmia (da fine agosto
a fine settembre) è un momento denso di attività
e nella Tenuta si possono vedere gli uomini al lavoro
e tutto ciò che concerne la produzione del vino.
Il vino della Tenuta Bally & Von Teufenstein
ha l’esclusività nei nostri eventi.

Servizi offerti
La Tenuta viene offerta in esclusiva
con abbinato il nostro servizio di catering
(non viene affittata la sola struttura).
Per rendere unico l’evento che si vuole
organizzare, offriamo una vasta gamma
di servizi personalizzati: il catering,
il fotografo, gli addobbi floreali,
la stampa dei menu, la scelta del tovagliato,
dei tessuti e dei colori, la creazione
e personalizzazione delle torte.

Dove siamo
Tenuta Bally & von Teufenstein Via E.O. Bally 1; CH-6943 Lugano
A 5 km dall’aeroporto di Lugano; a 25 Km da Bellinzona;
a 35 Km da Como e Varese e a 80 Km da Milano.

