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VENETO

di Simona Zin

Country business
a Treviso
L’Hotel Relais Monaco è un'oasi
tranquillità alle porte della capitale
della Marca: la location, in stile
country-chic, si presta molto bene
a ospitare la clientela d'affari,
che trova qui l'atmosfera
e la tecnologia più indicate

ercorrendo il lungo viale
centrale fiancheggiato dai
filari di un’antica vigna si
arriva al cuore della proprietà,
dove sorge maestosa l’antica Villa Persico Guarnieri, oggi ribattezzata Relais Monaco. L'edificio
si distingue per la signorile architettura veneta dell’800 con le sue
barchesse ai lati e l’annessa nuova struttura, progettata dell’architetto Tobia Scarpa, e perfettamente integrata nel contesto storico e paesaggistico.
L’Hotel Relais Monaco è a Ponzano Veneto, nella quiete della campagna, a pochi chilometri da Treviso. Nelle sale dove il Maestro
Paolo Germi ha girato il celebre
film Signore & Signori del 1966
rivive oggi il fascino e lo charme
di un soggiorno d’altri tempi, in
una calda e accogliente atmosfera
che, unita a un alto standard di
servizio, offre un soggiorno piacevole e rilassante durante un viaggio d'affari. Dalle terrazze esterne,
arredate con salotti e sedie a dondolo, lo sguardo spazia su un
magnifico parco secolare, nel qua-
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le trova spazio anche la piscina
esterna. Per momenti di relax e
benessere sono a disposizione
anche sauna e sala fitness.
Ospitalità
in grande stile
All'interno dell'antico edificio trova posto un raffinato hotel dotato
di 79 camere, di cui 17 suite e
junior suite: gli appartamenti occupano il corpo centrale dell’antica
villa, le barchesse e le due ali nuove adiacenti. Le camere, ampie e
spaziose, eleganti e raffinate sono
suddivise in 58 camere comfort,
quattro camere comfort family, 16
junior suite classic e una suite Prestige. Dispongono di un sontuoso
bagno in marmo con vasca e doccia e godono di una magnifica vista
sul parco, sulla piscina, sul vigneto o su angoli verdi del giardino.
Sono dotate di scrittoio attrezzato
in stile ufficio e poltroncina oppure di angolo salotto, climatizzatore, tv satellitare, telefono con linea
esterna diretta e collegamento
internet wifi gratuito. L’Hotel
Relais Monaco ha adottato una
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Gli spazi della struttura
veneta si prestano
per accogliere qualsiasi tipo
di evento: meeting, sfilate
di moda, cocktail,
esposizioni e workshop

politica di risparmio energetico a
tutela dell’ambiente grazie al contributo dei suoi ospiti che, seguendo alcune norme, possono direttamente contribuire alla gestione verde del resort.
Cucina squisita
a chilometro zero
La location trevigiana vanta anche
un raffinato ristorante gourmet nel
quale è possibile gustare le migliori specialità regionali. La Vigna,
con la sua atmosfera intima e raffinata, è la cornice ideale per lasciarsi tentare delle specialità della cucina veneta, accompagnate da pregiate etichette di vini nazionali e
internazionali. La sua terrazza estiva, con una vista spettacolare sul
parco, è l’ambiente perfetto per una
colazione di lavoro, una cena
romantica a lume di candela o un
ricevimento privato. Gli chef ideano costantemente menu ricercati e
raffinati dal gusto tipico e genuino,
realizzati prevalentemente con prodotti del territorio, in periodica
variazione con l’alternarsi delle stagioni, per rendere ogni momento
un viaggio gastronomico nella tradizione veneta.
Dove incontrarsi
Il Relais Monaco è ben noto
anche per il suo centro congressi ed eventi, composto da nove
sale capaci di ospitare fino a 240
persone. Oltre alle sale, sono a
disposizione anche due ampi
foyer di duecento metri quadrati ciascuno. Gli spazi per incontri si prestano per accogliere qualsiasi tipo di evento: meeting, sfi-

late di moda, cocktail, esposizioni e workshop. Alcune sale godono di luce naturale e tutte sono
dotate delle più moderne attrezzature congressuali: la sala Tiepolo, capace di ospitare fino a
240 delegati, è dotata di pareti
mobili e può essere suddivisa in
tre sale di diversa ampiezza mentre la sala Canova, capace di ospitare fino a ottanta delegati, può
essere collegata in videoconferenza alla Tiepolo.
Gli spazi più “intimi”
Le sale Canaletto e Tintoretto,
ognuna in grado di accogliere fino
a 25 delegati, sono ideali per pic-

Il Relais Monaco offre
ai business traveller
79 camere, di cui 17 suite
e junior suite

cole riunioni. Altro spazio suggestivo del relais è la Sala Bellini, situata in una delle barchesse della villa, divisibile in due salette di sottocommissione e in grado di ospitare fino a trenta delegati. È dotata di schermo al plasma e si presta
per piccole riunioni, pranzi o cene
riservate. La sala Rossa, adiacente
alla hall dell’hotel, è un perfetto
ufficio segreteria e una cornice idea-

le per pranzi o cene riservate fino
a dieci persone. La sala Scarpa, infine, è un giardino d’inverno con
vetrate che affacciano sul parco e
può ospitare eventi fino a 150 persone. Da sempre considerato punto di eccellenza dell’ospitalità trevigiana grazie allo straordinario
connubio di stile, eleganza e servizio, il Relais Monaco è la location
ideale per il segmento business, ma
si presta anche a ospitare eventi
aziendali di ogni genere, ai quali si
abbinano una calda accoglienza,
ottima cucina e un contesto paesaggistico di grande suggestione.
Indirizzo a fine rivista

