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PRESENTAZIONE GENERALE

BENVENUTI NELLA MARCA TREVIGIANA
L’Hotel Relais Monaco è un'oasi di pace e tranquillità situata a Ponzano Veneto, alle porte
di Treviso, capitale della Marca Gioiosa.
Situata a pochi chilometri da Venezia la provincia di Treviso è una straordinaria
combinazione di paesaggi, arte, storia, bellezze naturali, ospitalità e buona tavola, capace
di far innamorare il viaggiatore e di restare nel cuore di chi ne percorre gli scenari. Scenari
che cambiano continuamente, passando dall'armonia della pianura ai rilievi delle Prealpi
Trevigiane, dalle morbide colline del Prosecco ai boschi del Montello e del Cansiglio,
attraverso città grandi e piccole, che rendono il territorio della Marca Gioiosa et Amorosa
un mosaico di bellezze tutte da scoprire.
Un fascino nato da un passato molto antico, che ha lasciato in eredità un patrimonio
artistico e culturale ricchissimo, dai Paleoveneti fino ai giorni nostri, e che si può scoprire
nei tanti musei, nelle chiese, nelle ville, nei palazzi e nei borghi dal cuore antico che
costellano l'intera provincia.
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LA STORIA DELLA VILLA
Il complesso architettonico che ospita il Relais Monaco sorge a Paderno di Ponzano
Veneto, in provincia di Treviso, lungo l’antica via consolare Postumia, realizzata nel 148 a.C.
dal console romano Spurio Postumio Albino nei territori della Gallia Cisalpina, l'odierna
pianura padana, per scopi prevalentemente militari. La Postumia congiungeva per via terra
i due principali porti romani del Nord Italia, Genova e Aquileia, favorendo i commerci tra il
Mar Ligure e l’Adriatico.
La villa risale all’inizio del XIX secolo e venne fatta costruire dall’antica e nobile famiglia
Persico, originaria di Bergamo, che

nel 1685 fu aggregata al Veneto Patriziato per

benemerenze e servigi militari, nonché per le forti sovvenzioni offerte alla Repubblica
Veneziana, angustiata dalla guerra di Candia.
Per accedere alla villa dalla via Postumia si attraversa un lungo stupendo viale ricoperto
da un sapiente intreccio di tralci di viti e fiancheggiato dai filari di una curatissima vigna e
si arriva così all’ampia corte sulla quale si affaccia il complesso architettonico che risponde
alle caratteristiche delle ville venete incastonate nella pianura e nelle colline del Veneto e
rievoca i fasti della vita veneziana dei secoli passati.
Nel corso del tempo la villa cambiò di proprietà passando dai nobili Persico al Conte
Guarnieri, il cui ultimo discendente, rimasto solo, cedette alle insistenze dello chef-gourmet
trevigiano Alfredo Beltrame, il quale la trasformò in un raffinato albergo-ristorante negli
anni ’60 del secolo scorso e ne fece uno degli indirizzi più esclusivi della provincia dando
così inizio a una catena denominata con parola ampezzana “Toulà”, con affermati ristoranti
sia in Italia che all’estero.
La Villa ha assunto un ulteriore alone di celebrità quando, nel 1965, tra le sue stanze, è
stato girato il film di Pietro Germi, Signore e Signori, con Virna Lisi, Gastone Moschin,
Alberto Lionello e Olga Villi. La pellicola è stata inoltre vincitrice del Grand Prix per il
miglior film al 19º Festival di Cannes.
Con l’ultimo cambio di proprietà, la villa passò alla famiglia Benetton, che nella seconda
metà dei recenti anni ’90 né fece oggetto di un intervento di ampliamento e
riqualificazione ad uso turistico, che ha notevolmente modificato le strutture originarie,
conservandone l’aspetto storico ma rendendola in grado di ospitare un ristorante con
servizi tecnologicamente molto avanzati e un settore alberghiero di riconosciuta modernità
ed eleganza.
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IL RELAIS MONACO OGGI
Il recente restauro degli anni ‘90 fu affidato all’architetto Tobia Scarpa, il quale sviluppò
una nuova volumetria unita alla barchessa del lato est della proprietà perfettamente
integrata nel contesto storico e paesaggistico. Dal lato opposto fu realizzata una nuova
sala banchetti, un vero e proprio giardino d’inverno circondato da ampie vetrate, da cui lo
sguardo spazia sul parco, e coperta da una volta in legno con la forma della chiglia di una
barca rovesciata.
La facciata sud, che si apre sulla corte, fu “abbracciata” da due nuove costruzioni basse
che ne enfatizzano la bellezza. Nel parco, infine, anch’esso oggetto di riqualificazione, fu
inserita un’ampia piscina e al termine dell’intervento, la villa viene chiamata Relais Monaco.
Al suo interno trovano oggi posto un raffinato hotel dotato di 79 camere, di cui 17 suite e
junior suite, un ristorante gourmet dove gustare le migliori specialità regionali e un centro
congressi ed eventi composto da 5 sale capaci di ospitare fino a 240 persone.
Dalle terrazze esterne, arredate con salotti e sedie a dondolo, lo sguardo spazia su un
magnifico parco secolare. Piscina esterna, sala fitness e una nuovissima SPA completano i
servizi offerti agli ospiti.
Da sempre considerato punto di eccellenza dell’ospitalità trevigiana grazie allo
straordinario connubio di stile, eleganza e servizio, il Relais Monaco è la cornice ideale per
eventi aziendali, matrimoni e celebrazioni e un indirizzo perfetto per un soggiorno
d’evasione o d’affari.
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SCHEDA INFORMATIVA
Indirizzo

Country Hotel Relais Monaco
Via Postumia, 63
31050 – Ponzano Veneto (TV)
T. 0422 9641 – F. 0422 964500 - @ mailbox@relaismonaco.it

Web

www.relaismonaco.it

Società di

Edizione Alberghi S.r.l.

Gestione

Via Postumia, 63
31050 – Ponzano Veneto (TV)
T. 0422 9641 – F. 0422 964500 - @ mailbox@relaismonaco.it
Enrico Mazzocco
General Manager
Roberto Balzano
Vice Direttore
Gabriella Forcher
Responsabile Amministrativa
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IL RELAIS MONACO OFFRE
HOTEL
Il Country Hotel Relais Monaco dispone di 79 camere eleganti e raffinate che occupano il
corpo centrale dell’antica villa, le barchesse e le due ali nuove adiacenti. Sono suddivise in
58 Camere Comfort, 4 Camere Comfort Family, 16 Junior Suite Classic e 1 Suite Prestige.
Le camere, ampie e spaziose, 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 e poltroncina oppure di angolo salotto, minibar,
cassetta di sicurezza, climatizzatore, TV satellitare, telefono con linea esterna diretta e
collegamento internet WIFI gratuito.
IL RISTORANTE LA VIGNA
Il ristorante “La Vigna” del Relais Monaco è da qualche tempo nell’élite della ristorazione
veneta, per l’alta qualità dell’offerta gastronomica, per il fascino del luogo davvero unico,
per un’accoglienza e un servizio di solida e matura professionalità. Non per nulla “La
Vigna” è l’erede del Toulà, qui aperto all’inizio degli anni ’60 da un personaggio mitico,
Alfredo Beltrame (1924-1984), cuoco figlio d’arte, già chef nella reggia di re Faruk al Cairo,
fondatore dei Toulà, ristoranti d’eccellenza aperti in ogni continente. In un ristorante che ha
ereditato un così significativo patrimonio e che ha ospitato nel tempo illustri personalità
internazionali, la trevigianità è un valore primario che va ogni giorno coniugato a
un’ospitalità raffinata, a una cucina di sicura eccellenza e a un servizio inappuntabile.
Il Ristorante La Vigna oggi, 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 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. Il nostro Chef crea 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.

P.6
RELAIS MONACO
Via Postumia, 63 – 31050 Ponzano Veneto – Treviso – Italy
T. +39 0422 9641 – F. +39 0422 964500 – mailbox@relaismonaco.it – www.relaismonaco.it

SPA & WELLNESS
Una splendida piscina esterna, un fitness center e un parco di 3 ettari rendono l’Hotel
Relais Monaco versatile sia per la clientela Business sia per quella Leisure.
Il Fitness Center è equipaggiato con moderni macchinari che garantiscono un allenamento
sano ed efficace, e la piscina esterna vi accoglierà assieme al verde del nostro
meraviglioso parco!
La nostra nuovissima SPA di 700 mq è il luogo ideale dove poter rilassare corpo e mente
coccolati dai più innovativi e sensazionali trattamenti in un vero e proprio paradiso che
comprende:
• Piscina interna con idromassaggio
• Percorso Kneipp
• Aromarium
• Private SPA con Sauna e Bagno Turco
• Bio Sauna in abete con panche di ayous
• Bagno Turco
• Cabine massaggi individuali e di coppia
• Solarium
• Tisaneria & Area Relax
MEETING & EVENTI
Il Relais Monaco è la location perfetta per organizzare un evento, sia esso privato o
aziendale. Riunioni, presentazioni, colazioni di lavoro, lanci di nuovi prodotti, team building,
formazione oppure un importante incontro d’affari in un ambiente discreto e formale. Il
Centro Congressi & Eventi del Relais Monaco è composto da 5 sale di diverse dimensioni,
che possono ospitare da 10 a 240 delegati. 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. La Sala
Canova, capace di ospitare fino a 80 delegati, può essere collegata in videoconferenza
alla Sala Tiepolo. I 2 ampi e luminosi foyer, di circa 300 mq. complessivi, possono essere
utilizzati per sfilate di moda, esposizioni, coffe break e cocktail.
La Sala Bellini è situata in una delle barchesse della villa, è divisibile in due salette di
sottocommissione e può ospitare fino a 30 delegati. E’ dotata di schermo al plasma e si
presta per piccole riunioni, pranzi o cene riservate.
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La Sala Rossa, adiacente alla hall dell’hotel, è un perfetto ufficio segreteria e una cornice
ideale per pranzi o cene riservate fino a 10 persone. La Sala Scarpa, un giardino d’inverno
con vetrate che affacciano sul parco, può ospitare banchetti fino a 150 persone, feste
private, salotti letterari e concerti.
TOURS
L’Hotel Relais Monaco è il punto di partenza per scoprire le bellezze artistiche e
paesaggistiche del Veneto. Una regione ricca di fascino dove si concentrano mare e laghi,
montagne e colline. Una regione da scoprire visitando città d’arte uniche al mondo come
Venezia, ma anche Treviso, Verona, Padova e Vicenza. E ancora, piccoli borghi medievali,
le Ville Venete, le Colline del Prosecco, Cortina d’Ampezzo e le Dolomiti, patrimonio
dell’umanità dell’UNESCO. Una regione dove la visita del territorio si accompagna ai suoi
sapori più genuini ed ai rispettivi itinerari enogastronomici: il radicchio di Treviso, il
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, gli asparagi di Cimadolmo e i marroni di
Combai solo per citarne alcuni. Treviso è inoltre la Provincia dello Sport per eccellenza e
coniuga la versatilità di un soggiorno di classe con la possibilità di praticare numerose
attività sportive tra le quali golf, cicloturismo, biathlon e tante altre!
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COME ARRIVARE

In auto
Prendere l’autostrada A27 Venezia-Belluno e uscire a Treviso Nord, poi proseguire
seguendo le indicazioni nper Castelfranco o Vicenza per 10 km.
In treno
Scendere alla stazione di Treviso Centrale e poi proseguire in taxi (10/15 minuti).
In aereo
Aeroporto internazionale Marco Polo di Venezia (30/40 minuti).
Aeroporto Antonio Canova di Treviso (15/20 minuti).
Dagli aeroporti è disponibile il servizio taxi oppure il noleggio auto.
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