
Inaugurata nel 1999, la villa prenderà il
nome di Relais Monaco – hotel di campa-
gna, pieno di charme tanto quanto il citta-
dino Hotel Monaco & Grand Canal di Ve-
nezia, della stessa proprietà – per poi es-
sere ampliata su progetto degli architetti
Afra e Tobia Scarpa ed offrire 79 tra ca-
mere e suite, un ristorante gourmet, dove
gustare le migliori specialità regionali e
un moderno centro congressi ed eventi.
Oggi come ieri si viene accolti da un ma-
gnifico viale fiancheggiato dal vigneto e
da una struttura che mantiene il fascino
dell’antica villa veneta. Quando si entra in
villa si avverte la piacevolezza tipica dei
“relais de campagne” e l’atmosfera che si
respira sulla terrazza, arredata per cenare
all’aperto e per trascorrere piacevoli sera-
te durante la bella stagione, fa pensare al-
le famose “gioie della villeggiatura” di gol-
doniana memoria. Una bella piscina, at-
torniata da sdraio e ombrelloni, attorno

1-2 2014
www.mastermeeting.it

182

LE LOCATION DI MM

A Ponzano Veneto, un’esperienza unica e irripetibile

Relais Monaco

In un’oasi di pace e tranquillità alle porte
di Treviso, nell’800, la nobile famiglia ve-
neziana Persico fece costruire una piace-
vole villa, secondo i canoni della classici-
tà delle ville venete: la facciata principale
era fronteggiata da un magnifico vigneto,
quella più privata si apriva sul retro della
villa, su un vasto parco con tipiche essen-
ze della pianura e della collina trevigiana.
La proprietà passò poi al conte Guarnieri
che cedette al sogno dello chef-gourmet
trevigiano Alfredo Beltrame, un vero mito,
il quale la trasformò in un raffinato alber-
go-ristorante, il famoso Toula’, che a parti-
re dal 1960 divenne il tempio della cultura
gastronomica della Marca trevigiana.
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Hotel Relais Monaco

Via Postumia 63 - Ponzano Veneto (Treviso)
Tel 04229641 - fax 0422964500
www.relaismonaco.it - mailbox@relaismonaco.it

noscitore delle ricchezze della Marca Tre-
vigiana, in caso di richieste, da parte di
event manager e di pco, di attività in gra-
do di far conoscere e apprezzare la desti-
nazione, offre una vasta gamma di espe-
rienze: visite guidate alle piccole città
d’arte come Castelfranco, Conegliano,
Asolo, Possagno, dove si trova la casa-mu-
seo di Antonio Canova; oppure escursioni
nelle amene colline del Prosecco, Valdob-
biadene e Conegliano, dove si possono vi-
sitare le aziende dei più noti produttori di
Prosecco o Grappa, con degustazioni e
addirittura la possibilità di vedere realiz-
zate delle cuvée personalizzate; oppure
scuola di golf, anche per neofiti, nel vicino
Asolo Golf Club, struttura consorella del
Relais, e perché no, anche escursioni in
mountain bike e nordic walking.
Infine è utile ricordare che il Relais è servi-
to da comode autostrade, l’A4, l’A27, l’A57
e da ben due aeroporti, il Marco Polo di
Venezia e Antonio Canova di Treviso. L.S.

alla quale organizzare aperitivi e feste
completa l’offerta. Il Relais è quindi una
struttura per l’ospite individuale, per la
coppia in cerca di tranquillità, ma anche
per meeting ed incentive grazie al suo
moderno e attrezzato centro congressi.
La tradizione gastronomica e l’ospitalità
si rinnovano oggi attraverso a una liaison
davvero speciale, perché saper accogliere
e offrire un’alta cucina sono requisiti indi-
spensabili, ma non bastano da soli a sod-
disfare un ospite sempre più attento ai
particolari e dai gusti ricercati. Ecco per-
ché nasce la collaborazione tra Enrico
Mazzocco general manager del Relais Mo-
naco e Chrima, il brand di Mara Dal Cin
che si occupa di eventi, matrimoni e pro-
getti d’immagine di successo. Un vero la-
boratorio di eventi cresciuto nel tempo e
apprezzato proprio grazie alla capacità
della sua creatrice di creare eventi tailor
made pensati e confezionati sulla base
dei desideri e delle aspettative del cliente.
Si dice che i dettagli facciano la perfezio-
ne e la perfezione – si sa – non è un detta-
glio, questo è lo spirito che anima il rap-
porto di collaborazione, creato per offrire
all’ospite raffinate soluzioni per allestire
e personalizzare ogni tipo di evento. Le
idee prendono forma e la creatività si ma-
terializza in scenografici allestimenti e
mise en place da sogno. Che si tratti di
un evento aziendale o un ricevimento di
matrimonio, un meeting internazionale o
una festa da “mille e una notte” il Relais
Monaco e Chrima mirano a lasciare, inde-
lebile nella mente degli ospiti, il ricordo
di un’esperienza unica e irripetibile.
Naturalmente Mazzocco, appassionato co-

Enrico Mazzocco
e Mara Dalcin


