
con un’atmosfera di ispirazione
zen. L’arte diventa essa stessa ele-
mento di accoglienza: importanti
sculture e quadri astratti della Col-
lezione Pozzato rendono l’ambien-
te unico. Tutto è concepito nel ri-
spetto dell’ambiente e della salute:
dall’architettura bio sostenibile ai
tessuti antiallergici e trattati con
detergenti bio. Il resort è dotato
inoltre di schermi antiradiazioni.
Nelle camere, in tutto 80 di cui 20
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ART&MICE DESTINATION

Vergilius Hotel Spa & Business Resort 
Una realtà unica a Vicenza, dove l’ospitalità è arte, benessere, relax e lavoro.
E dove ogni momento ha un sapore speciale che non si dimentica

A
i piedi delle colline di Creaz-
zo, immerso nel verde, ma a
pochi minuti d’auto dal cen-

tro città, il Vergilius Hotel Spa &
Business Resort è un luogo che in-
fonde tranquillità e benessere, do-
ve architettura, arte e biosofia si
incontrano in equilibrio armonioso.

Bioarchitettura e arte
Lo stile è essenziale, un mix tra ar-
chitettura occidentale e orientale,
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suite e 2 suite presidenziali, il com-
fort e le tecnologie sono all’avan-
guardia (wi fi gratuito, totale inso-
norizzazione).

Beauty, Relax e Business
Vergilius è anche relax e benessere
grazie alla Spa di 1300 m aperta an-
che alla clientela esterna con area
spa relax, palestra Technogym, be-
auty saloon, area consulenze e
massaggi; con servizio di qualità,
operatori professionali e prodotti
certificati bio; e alla piscina outdo-
or immersa nel verde con bar a
bordo vasca, perfetta location per
cocktail ed eventi open air. Al Ver-
gilius non può mancare neppure il
gusto, con il raffinato bistrot dota-
to di patio esterno o l’ottimo risto-
rante Le Pleiadi – in grado di acco-
gliere fino a 400 persone per even-
ti, matrimoni e feste.
L’elegante e funzionale centro con-
gressi modulabile e trasformabile
per ogni esigenza, è in grado di
ospitare eventi di ogni tipo dai
meeting riservati a 10 ospiti alle
convention per più di 1000 perso-
ne, contando su uno staff disponi-
bile e qualificato. A.M.


