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L‘’amore non dà nulla fuorché sé stesso 
 

e non coglie nulla se non da sé stesso. 
 

L'amore non possiede, 
 

né vorrebbe essere posseduto 
 

poiché l'amore basta  all'amore. 
 

Kahlil Gibran 



Le vostre Nozze 

in una 

Villa Veneta 
________________________ 

 

Country Hotel Relais Monaco 
 

Il Relais Monaco è la location perfetta  

per un evento indimenticabile. 

 

L’incanto di una splendida Villa Veneta 

 circondata da un parco di rara bellezza  

è la cornice da favola del  

più bel giorno della Vostra vita. 





Location 

Allestimenti 

Servizio e Qualità 
___________________________________________________________________________ 

 

Country Hotel Relais Monaco 
 

Ambienti eleganti, un servizio curato  

nei dettagli e una cucina raffinata  

sono gli elementi che contraddistinguono  

un ricevimento di nozze al Relais Monaco. 

 

Regalatevi la sensazione di  

essere protagonisti di una favola, 

la Vostra favola. 







La Cucina 

Tradizione e semplicità 

sposano il Gusto 
___________________________________________________________________________ 

 

Country Hotel Relais Monaco 
 

Rispetto per l’ambiente, piatti della tradizione, 

valorizzazione di sapori e prodotti locali sono i punti di 

forza della della nostra cucina.  

 

Il nostro Chef Domenico Longo,  

due volte medaglia d’argento 

ai campionati del mondo di pasticceria,  

vi aspetta al Relais Monaco per accompagnarvi in 

questa cerimonia di sapori. 
 





Per chi sceglie 

la Domenica 

uno sconto speciale 
___________________________________________________________________________ 

 

Country Hotel Relais Monaco 
 

A tutte le coppie che decideranno  

di festeggiare il loro matrimonio la Domenica, siamo lieti 

di offrire uno sconto speciale del 10% sul menu! 

 

Menu di carne a partire da € 90,00 p.p. 

 

Menu di pesce a partire da € 95,00 p.p. 





 

All Inclusive 
___________________________________________________________________________ 

 

Country Hotel Relais Monaco 
 

Per voi 

 

Noleggio gratuito della sala 

 

Parco ed interni della villa a completa disposizione  

per il servizio fotografico 

 

Prova menu gratuita per gli sposi  

 

Menu di nozze completo di torta 

 

Stampa menu e Tableau Marriage  





Per Voi 

subito una  

consulenza gratuita 
___________________________________________________________________________ 

 

Country Hotel Relais Monaco 
 

Per una visita guidata e un preventivo personalizzato 

potete contattate il Relais Monaco per venire a scoprire 

come realizzare il vostro sogno! 

 

Vi aspettiamo per farvi conoscere la nostra Villa e per 

presentarvi tutti i servizi che potete trovare al 

 Relais Monaco! 





MATRIMONIO IN VILLA 

Vivi la tua favola al 
Relais Monaco 

COUNTRY SPA HOTEL RELAIS MONACO 

Via Postumia, 63 

31050 Ponzano Veneto – Treviso 

 +39 0422 9641 

+39 0422 96 45 00 

 relaismonaco.it  

  booking@relaismonaco.it 
 

#follow us 
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