
WEDDING
RELAIS MONACO COUNTRY HOTEL & SPA



Coloro che sono in grado di sognare
possono realizzare qualsiasi cosa.

Those who can dream
are able to do anything.



L’antica villa Persico Guarnieri,
oggi Relais Monaco Country Hotel & Spa,

è un’oasi di pace e tranquillità
alle porte di Treviso.

Una location unica e indimenticabile
per i vostri eventi più importanti.

The old villa Persico Guarnieri,
today Relais Monaco Country Hotel & Spa,

is an oasis of peace and tranquillity,
just minutes away from Treviso.

A unique and enchanting location
for your most important events.

Un romantico viale tra i vigneti,
vi accompagna alla villa.

A romantic driveway among vineyards
leads you to the villa.

BENVENUTI
WELCOME









Un magnifico parco secolare,
circonda la villa.

A magnificent secular park
surrounds the villa.



79 eleganti camere
per il vostro soggiorno di relax.

79 elegant rooms for your relaxing stay.

COUNTRY HOTEL



700 mq. di benessere
per la cura del corpo e della mente.

700 sqm of wellness for the care of your body and mind.

COUNTRY SPA



Stagionalità, tradizione e innovazione
sono gli ingredienti sapientemente combinati dai nostri chef.

I vini Villa Minelli, di nostra produzione,
accompagnano i piatti.

Seasonality, tradition and innovation
are the ingredients skillfully combined by our Chefs.

Villa Minelli wines accompany the dishes.

LA CUCINA



SALA
BANCHETTI

SCARPA



Un giardino d’inverno ampio e luminoso
per banchetti fino a 200 invitati.

A wide and bright winter garden
for banquets for up to 200 guests.

SALA SCARPA



RISTORANTE
LA VIGNA



Intimo ed elegante,
può accogliere ricevimenti fino a 100 invitati.

Intimate and cosy.
It can accomodate up to 100 guests.

RISTORANTE LA VIGNA



SALA
BELLINI



Adiacente al ristorante La Vigna,
perfetta per eventi familiari,

può essere collegata al ristorante o indipendente
e può accogliere fino a 35 persone.

Adjacent to restaurant La Vigna,
it is ideal for holding family events.

It can be connected to the restaurant or can be independent
and accomodates up to 35 guests.

SALA BELLINI



IL PARCO
E LA TERRAZZA



Un’ampia terrazza si affaccia sul parco
in una cornice suggestiva.

A wide terrace overlooks the park in a charming setting.





Il Relais Monaco è sede comunale per la celebrazione
di matrimoni e unioni civili.

Relais Monaco is now civil registry office to host weddings
and civil ceremonies.





WEDDING DAY
IL GIORNO PIÙ BELLO

Services for your most beautiful day



MENU
personalizzati | bambini | prova menù | stampa
personalized banquet menu | custom menu for kids | menu tasting | menu printing

TABLEAU 
MARRIAGE
TABLEAU OF MARRIAGE

ALLESTIMENTO 
CONFETTATA
FAVORS AND SUGARED ALMONDS

Un’ampia varietà di servizi
è a disposizione dei nostri ospiti
per arricchire il giorno più bello.

We will provide you with customized services to suit any requirement
in order to create a glamorous celebration.

I NOSTRI SERVIZI
 OUR SERVICES



RITI CIVILI E SIMBOLICI
nel parco e in piscina

CIVIL OR SYMBOLIC CEREMONY
In the park or by the pool

ADDIO CELIBATO E NUBILATO
SPA privata e buffet

BACHELOR OR BACHELORETTE PARTY
Private Spa and Buffet

OPEN BAR
COCKTAIL HOUR

BUFFET SERALE
BUFFET DINNER

CIGAR CORNER
CIGAR BAR

FONTANA DI 
CIOCCOLATO
CHOCOLATE FONDUE FOUNTAIN



SPETTACOLI
PIROTECNICI
FIREWORKS

INTRATTENIMENTO MUSICALE
MUSICAL ENTERTAINMENT

ANIMAZIONE
BAMBINI
ENTERTAINMENT FOR CHILDREN

GIORNATA RELAX
RELAXING DAY

NOLEGGIO AUTO
RENTAL CAR

SPOT E LED
LUMINOSI
LIGHTING



Feste di Laurea, compleanni, eventi aziendali, vernissage, meeting e congressi,
sfilate di moda, comunioni, cresime, anniversari, battesimi.

Relais Monaco Country Hotel & Spa
also offers the possibility to organize events and banquets for all occasions.

E ANCHE...
AND ALSO...

BATTESIMI
BAPTISM

COMUNIONI
FIRST COMMUNION

CRESIME
CONFIRMATION

SFILATE DI MODA
FASHION SHOWS

LANCIO
DI PRODOTTI

NEW PRODUCTS LAUNCHES

ESPOSIZIONI
EXHIBITIONS

ANNIVERSARI
ANNIVERSARIES

FESTE
DI COMPLEANNO

BIRTHDAY PARTIES

FESTE
DI LAUREA

GRADUATION PARTIES

MEETING &
CONGRESSI

MEETINGS & CONFERENCES

RADUNI
DI AUTO E MOTO
CAR & MOTORCYCLE RALLIES
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