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ad oggi, ha operato un restyling
delle camere, ha aperto l’impor-
tante Country SPA di 700mq, ha
curato e valorizzato il parco e
l’area della piscina, con arredi raf-
finati, si è imposto non solo per
meeting ed eventi, ma anche per i
ricevimenti di nozze e, soprattut-
to, sotto la guida del direttore e
con l’aiuto della chef e della sua
brigade ha elevato ulteriormente
la qualità dell’offerta del Ristoran-
te La Vigna, proponendo una ri-
storazione davvero molto curata e
attenta ai prodotti del territorio.
Il Centro congressi, con doppio
foyer, ha la qualità di essere parti-
colarmente luminoso, nonostante
si trovi al piano interrato, grazie
all’intelligente progetto di Scarpa
che consente alle pareti di cattu-
rare la luce naturale. Oltre al ri-
storante, che offre un’ottima carta
anche dei vini, c’è una grande Sala

R idente in latino significa
splendente e in questo ho-
tel la natura splende, l’at-

mosfera è ridente, come del resto
lo è tutta la Marca trevigiana. A
poca distanza dal casello di Trevi-
so nord, si presenta come la clas-
sica Villa Veneta e, nell’800, in ef-
fetti, appartenne alla famiglia Per-
sico Guarnieri, per poi diventare,
negli anni mitici del secondo No-
vecento, un monumento dell’ospi-
talità e della buona cucina. Fu al-
lora che divenne un vero punto di
ritrovo dei trevigiani e non solo,
che cercavano l’eccellenza enoga-
stronomica e la vita briosa de-
scritta da Pietro Germi nel suo in-
dimenticabile “Signore e Signori”.
Trasformata in un Relais di charme,
grazie al progetto di Tobia Scarpa,
la villa è oggi un magnifico hotel
che offre 17 camere “storiche” nel
corpo centrale della Villa e 62 lu-
minose camere contemporanee

che ben esprimono la
rilassante atmosfera
country del luogo.
Il direttore Enrico
Mazzocco, dopo
aver diretto altre im-
portanti strutture, si
dedica con passione
a questo gioiello che
gli corrisponde per

carattere, pacatezza e gusto, non-
ché per capacità di saper trarre il
meglio, valorizzando tutte le ec-
cellenze della struttura e del terri-
torio. Il Relais Monaco si è sempre
rinnovato, dall’apertura nel 1999

Un hotel che risplende tra il verde della natura, nel panorama
alberghiero della Marca trevigiana

Relais Monaco Country Hotel & Spa
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Banchetti, con un avveniristico
soffitto in legno a carena rove-
sciata, ariosa, luminosa, che dialo-
ga col verde del parco e con la
terrazza sul retro della Villa.
Un vigneto molto generoso ci dà il
benvenuto, come accade per i Re-
lais de campagne, e ci dà un arri-
vederci, augurandoci serenità e
benessere, ma anche ricordandoci
che, nel territorio, sono da visitare
tante eccellenze come le famose
Ville Venete, Asolo, La Gipsoteca
e la casa di Antonio Canova, le
colline del Prosecco e del Cartiz-
ze, Il Piave con i suoi racconti di
guerra, Castelfranco patria di
Giorgione, Conegliano e i magnifi-
ci campi golf della zona.             L.S.


