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staurato il centro storico, che si
snoda tra mura, canali – dove si av-
verte il gorgoglio dell’acqua – fac-
ciate affrescate di case che man-
tengono integro il fascino di una
città ricca di storia.

Nella smagliante campagna veneta
di Ponzano Veneto, a nord di Trevi-
so si trova il Relais Monaco Hotel,
l’ottocentesca Villa Persico Guar-
nieri, trasformata in Country, ec-
cellente location per soggiorni di
piacere e di lavoro. Le 79 camere
eleganti e raffinate suddivise in 58
comfort, 4 comfort family, 16 ju-
nior suite classic e 1 suite prestige,
occupano il corpo centrale dell’an-
tica villa, le barchesse e le due ali
nuove adiacenti. Da tutte si gode
una magnifica vista sul parco, sulla
piscina, sul vigneto e sul giardino.

Ristorante,
Terrazza & Piscina
Il Ristorante La Vigna, con la sua
atmosfera intima e raffinata, è la
cornice ideale per lasciarsi tentare
delle specialità della cucina veneta,
accompagnate da pregiate etichet-
te di vini nazionali e internazionali.
La terrazza estiva, con una vista

Hotel Relais Monaco
L’Hotel Relais Monaco di Ponzano Veneto, a soli 7 km da Treviso, è un ottimo
punto di partenza per scoprire le bellezze artistiche e naturali del Veneto:
una regione ricca di fascino, dove s’incontrano mare, laghi, montagne e colline

T
reviso, l’urbs picta capoluogo
dell’antica “Marca Gioiosa”,
nel Medioevo zona di confine

con altri potentati, mantiene anco-
ra un aspetto signorile. Ragguarde-
vole la cura con la quale è stato re-
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produzione dei prodotti tipici del
territorio! Pensando a Treviso ven-
gono in mente due prodotti iconici
che hanno reso questa città famosa
in tutto il mondo garantendole una
visibilità mondiale negli ultimi an-
ni: il Prosecco D.O.C.G. e il Radic-
chio Rosso di Treviso. Questa deli-
ziosa varietà è diventata il simbolo
stesso della città. Il Prosecco è
prodotto in una piccola area che va
da Conegliano a Valdobbiadene,
ovunque ormai nel mondo le bolli-
cine del Prosecco hanno un ruolo
fondamentale nei momenti convi-
viali più importanti!

Piccole città d’arte,
ville venete, siti Unesco
Il Relais Monaco è anche il punto di
partenza ideale per visitare alcune
piccole e bellissime città d’arte, co-
me Conegliano, patria di Cima, Ca-
stelfranco, patria di Giorgione, Bas-

sano (col famoso ponte di Palladio)
Asolo, la città dai cento orizzonti,
Possagno, dove si trovano la casa
Museo e la Gipsoteca di Antonio
Canova e ovviamente le Ville Vene-
te. Realizzate dalla nobiltà nei seco-
li della lunga pace assicurata in ter-
raferma dalla Repubblica di Vene-
zia, rappresentarono centri diffusi
di sviluppo economico agricolo, ar-
tigiano, culturale e civile, in un ter-
ritorio dove era garantita la sicurez-
za e ottime vie di collegamento ter-
restri e fluviali. Questo ricco patri-
monio immobiliare ammonta a qua-
si 4000 unità, molte sono organizza-
te per essere visitate dai turisti o so-
no state trasformate in hotels dove
gli ospiti possono trascorrere una
vacanza. Due in particolare sono fa-
mose, Villa Barbaro e Villa Emo, en-
trambe progettate da Andrea Palla-
dio, affrescate dal Veronese o da
Giambattista Zelotti. Infine dal Re-
lais, con comode autostrade si pos-
sono raggiungere le Dolomiti, con
le svettanti Cime di Lavaredo e il
Lagazuoi, patrimonio Unesco. Se il
tempo non è tiranno, appena fuori
Belluno, si può visitare un appassio-
nante Museo Etnografico e, a Pieve
di Cadore, la casa natale di Tiziano
Vecellio. Luciana Sidari
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spettacolare sul parco, è l’ambien-
te perfetto per una colazione di la-
voro, una cena romantica a lume di
candela o un ricevimento privato.
Gli chef ideano menu ricercati e
raffinati realizzati, in particolare,
con prodotti stagionali del territo-
rio, per rendere ogni momento un
indimenticabile viaggio gastrono-
mico nella tradizione veneta.
Una splendida piscina esterna, un
fitness center e una sauna finlande-
se rendono l’Hotel Relais Monaco
adatto sia alla clientela business
che a quella leisure. Alla fine del
2015 vedrà la luce una SPA dove gli
ospiti potranno rilassare corpo e
mente coccolati dai più innovativi
e sensazionali trattamenti in un pa-
radiso di 2000 mq con piscina inter-
na, idromassaggi, saune, cabine
massaggi e percorsi di benessere.

Meeting & Eventi
post congress
Il Relais Monaco è la location per-
fetta dove organizzare eventi azien-
dali: riunioni, presentazioni, cola-
zioni di lavoro, lancio di nuovi pro-
dotti, team building, corsi di forma-
zione. Il Centro Congressi del Re-
lais Monaco è composto da 4 sale
di diverse dimensioni, che possono
ospitare da 10 a 240 delegati e da 2
ampi foyer di 200 mq. Al Relais Mo-
naco c’è inoltre la possibilità di or-
ganizzare numerose attività com-
plementari all’ evento: degustazioni
guidate, cooking classes, ma anche
Footgolf, bike tours, percorsi eno-
gastronomici con visita alle cantine
del Prosecco e alla scoperta della Follina Chiostro Abbazia Notturno. Ph. Francesco Galifi

Villa Barbaro Maser. Ph. Francesco Galifi


