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Bonotto è nella storia dell’ospitalità a Bassano del Grappa: il Belvedere, risalente al
1400, regala la vista della città che la poetessa George Sand descrisse come “un lembo
di cielo caduto in terra”. L’Hotel Palladio, acquistato negli anni ’80 completa un’offerta
che in provincia di Vicenza ha pochi rivali per ricettività e tradizione

B

bienti per la ristorazione: la Sala
Diamante è la principale con 70 co-
perti a cui si aggiungono la Sala
Duse, fino a 40 coperti, il Salone
’800, fino a 100 e la Sala Chanel
modulabile da 60 a 260 coperti.

Meeting & Incentives
Il centro congressi della Bonotto
Hotels offre 12 sale modulabili e
polivalenti: la più ampia può ospi-
tare fino a 280 partecipanti con di-
sposizione a teatro. Tutti gli spazi
sono equipaggiati e attrezzabili con
le più avanzate tecnologie. Gli ho-
tel Bonotto sono facilmente rag-
giungibili da diversi aeroporti: Tre-
viso, Venezia, Verona e dalla Sta-
zione ferroviaria di Bassano, non-
ché dall’autostrada A31 uscita di
Dueville a 18 km.                          L.S.

opportunità di post congress a con-
tatto con la natura.

2 Hotels a 4 stelle
il Belvedere e il Palladio, diretti da
Giannina Faresin, si trovano a po-
chi passi dalle piazze centrali e dal
Ponte Vecchio progettato dal Palla-
dio. Sono a disposizione 149 came-
re (oltre 250 posti letto) dalle “Sil-
ver” alle Junior Suite, tutte dotate
di ogni moderno servizio.

Le Sale per la raffinata
ristorazione
Il Belvedere dispone di diverse am-

Bonotto Hotels

Bassano del Grappa è città d’arte
che accompagna l’ospite in un emo-
zionante viaggio nel tempo. Qui e
nei dintorni si custodiscono le ope-
re di artisti come Jacopo Da Ponte,
Tiepolo, Giorgione per la pittura,
Antonio Canova per la scultura, An-
drea Palladio per l’architettura. Im-
portante anche l’artigianato: la ce-
ramica, la lavorazione dei metalli
pregiati e la profumata grappa, fi-
glia di una tradizione rurale, ora
raffinata e apprezzata in tutto il
mondo, come i vini, da abbinare
all’Asparago Bianco DOP, pregiato
tanto quanto i piselli di Borso e la
ciliegia IGT di Marostica.

I dintorni di Bassano
Antiche strade conducono a citta-
dine, borghi, castelli, palazzi e ville
alcune patrimonio UNESCO. Sullo
sfondo, campeggia il massiccio del
Grappa sacra memoria della Gran-
de Guerra, oggi punto di riferimen-
to per gli amanti del volo libero.
Verso nord è il fiume Brenta che dà
vita a grotte e scorci ameni, un in-
vito irresistibile a scoprire i Terri-
tori Del Brenta con escursioni in
bicicletta, a cavallo, trekking, raf-
ting, nordic walking, fantastiche



The Halls of the refined
restaurants
Belvedere has a lot of dining halls:
the Sala Diamante is the main hall
with 70 seats, the Sala Duse holds
up to 40 seats, the Salone ’800 up
to 100 seats, and the Sala Chanel
adjustable from 60 to 260 seats.

Meeting & Incentives
The Bonotto Hotels Conference
Center offers 12 adjustable and ver-
satile halls: the largest can hold up
to 280 participants in its thrater-like
shape. Every room is equipped with
up-to-date technology. Bonotto Ho-
tels can be reached easily from a
lot of airports: Treviso, Venezia,
Verona and the Bassano railway
station, even from the exit the
Dueville of the A31 motoraway, 18
km far.                                        L.S.

Toward North there’s river Brenta
that gives life to caves and delight-
ful landscapes, an irresistible invite
to discover Brenta Territoir with ex-
cursions by bicyle, on horse, raft-
ing, trekking, Nordic walking, some
fantastic post congress chances to
be close to nature.

2 four stars Hotels
Belvedere and Palladio, directed by
Giannina Faresin, are placed a few
steps from the central squares and
from Ponte Vecchio designed by
Palladio. They have 149 rooms (up
to 250 beds) from the “Silver” to
the Junior Suites, each one
equipped with every modern ser-
vice.

Bassano del Grappa is the his-
toric city that brings its guest
to an exciting time travel.

Here and in the nearby centres,
there’s a lot of art, the works of
painters like Jacopo Da Ponte,
Tiepolo, Giorgione, of sculptors like
Antonio Canova, and of architects
like Andrea Palladio. Renowned al-
so for craftsmanship: ceramics,
high-value metal working and pro-
duction of scented grappa, derived
by a rural tradition, now refined
and appreciated all around the
world, as well as wines, to match
with the high-value White Aspara-
gus DOP, as much as the Borso
peas and the IGT Marostica cherry.

Nearby Bassano
Old roads lead to little towns, vil-
lages, castles, palaces and villas,
some of them UNESCO world her-
itage. On the background, the
scenery is led by Monte Grappa
massif, sacred memory of the Great
War, today landmark for gliding
flight lovers.
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Bonotto Hotels
Bonotto is part of the history of Hospitality in Bassano: the Belvedere, built in 1400, gives
the view of the city that the poet George Sand described as “a strip of sky fallen to ground”.
Hotel Palladio, bought in the ‘80s, completes an offer with a few rivals in Vicenza province
for reception and tradition


