
ha messo a disposizione dei migliori
clienti l’intera gamma di auto della divi-
sione M.

Un altro “fiore” all’occhiello:
la cucina
Relais Monaco è entrato nella lista dei 100
migliori hotel italiani stilata da Edizione
Avantgarde in Top 100 Hotels in Italy ed è
già stato selezionato anche per il 2015. La
selezione è basata sui giudizi espressi da-
gli ospiti via internet, i quali hanno a tal
punto apprezzato le proposte dello chef
che nel 2015 verrà realizzato il libro delle
creazioni di Domenico Longo. Il nuovo an-
no vedrà anche la realizzazione della Spa,
alla quale verranno dedicati 700 mq di pu-
ro benessere, un plus che darà una parti-
colare allure all’Hotel, già selezionato per
eleganti ricevimenti di nozze, da golfisti,
da appassionati di turismo culturale e da
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L’Hotel Relais Monaco è un’oasi di tranquillità alle porte di Treviso, capoluogo
della “Marca gioiosa”. Per le sue caratteristiche viene scelto per eventi molto,
molto speciali

Relais Monaco

COUNTRY HOTEL

Un fioRe peR i bikeRS:
cinqUe petaLi peR 5 itineRaRi
Grazie alla collaborazione con diversi TO specializzati nel ciclotu-
rismo, nel 2014 il RM si è imposto come bike hotel ed è diventato
un punto di riferimento per i cicloturisti. Attorno al Relais Monaco
sono stati disegnati 5 petali di un “fiore” che corrispondono ad al-
trettanti itinerari che invitano alla scoperta del territorio: il Montel-
lo, il centro storico di Treviso, le Colline del Prosecco, la Strada dei
vini del Piave, Castelfranco e le Ville Venete.

Along central avenue, flanked by
rows of ancient vines, leads to the
entrance of Villa Persico Guarnieri,

transformed in recent times into the Relais
Monaco. The front of the villa is distin-
guished by its elegant Veneto architecture
of the 1800s and by the two lateral colon-
nades, to which a new building has been
added with contemporary guestrooms and
a major conference centre, both designed
by architect Tobia Scarpa and perfectly in-
tegrated with the surrounding architec-
ture.
Inside there is an elegant hotel with 79
rooms, including 17 suites and junior
suites, a gourmet restaurant where you
can taste the best regional specialities and
a conference and event centre consisting

TOP MICE HOSPITALITY. COUNTRY HOTEL.

Relais Monaco
The Hotel Relais Monaco is a peaceful oasis on the outskirts of Treviso, capital
of the “Marca Gioiosa”, the ancient name for the territory of Treviso. Due to its particular
features it is chosen for very, very special events

Al suo interno trovano posto un raffinato
hotel dotato di 79 camere, di cui 17 suite
e junior suite, un ristorante gourmet dove
assaporare le migliori specialità regionali
e un centro congressi ed eventi composto
da 9 sale (la più capiente può ospitare 240
persone).
In estate, dalle “terrazze” della facciata
Nord – rivolte verso un magnifico green e
arredate con salotti e sedie a dondolo – lo
sguardo spazia su un parco con essenze
secolari e sulla piscina.

Le case automobilistiche
amano molto il Relais Monaco
Da sempre considerato punto di eccellen-
za dell’ospitalità trevigiana grazie allo
straordinario connubio di stile, eleganza e
servizio, il Relais Monaco è la cornice
ideale per eventi speciali. Solo in questi
tempi recenti ha avuto luogo la presenta-
zione in anteprima nazionale per la stam-
pa della Porsche Macan: evento durato
una settimana con giornalisti che hanno
fatto base in Hotel e provato le auto tra il
Montello, le colline del Prosecco e il Can-
siglio; il Relais Monaco è stato scelto an-
che per BMW Mdays driving experience:
un roadshow di un mese organizzato dal-
la casa di Monaco. Per l’occasione BMW

Un lungo viale centrale, fiancheggiato dai
filari di un’antica vigna, conduce all’in-
gresso di Villa Persico Guarnieri, trasfor-
mata in tempi recenti nel Relais Monaco.
La parte frontale della villa si distingue
per la signorile architettura veneta
dell’800 e per le due barchesse laterali, al-
le quali si è aggiunta una nuova struttura
con camere in stile contemporaneo e un
importante centro congressi, progettati
entrambi dell’architetto Tobia Scarpa e
perfettamente integrati nel contesto ar-
chitettonico.

gastronauti alla ricerca di eccellenze co-
me il Prosecco e il fiore rosso dell’inver-
no, sua maestà il Radicchio. L.S.
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of nine rooms (the largest can accommo-
date 240 people).
In summer, from the “terraces” of the
North front – facing towards a magnificent
green and with sitting rooms and rocking
chairs – you look over a park with cen-
turies-old trees and the swimming pool.

Car manufacturers love
the Relais Monaco
Long considered one of the stars among
Treviso hotels thanks to the unique combi-
nation of style, elegance and service, the
Relais Monaco is the ideal setting for spe-
cial events. The national press preview of
the Porsche Macan took place only re-
cently. The event lasted a week with jour-
nalists who made their base in the Hotel
and tried the car out on the Montello, the
Prosecco hills and the Cansiglio.
The Relais Monaco was also chosen for
BMW driving experience Mdays – a one-
month roadshow organised by the Bavari-
an manufacturer. For the occasion, BMW
provided the full range of M cars for its
best customers.

a fLoweR foR cycLiStS -
five petaLS foR five
RoUteS
Working with various operators in the
cycle tourism field, in 2014 the RM es-
tablished itself as a bike hotel and has
become a reference point for cycle
tourists. There are five routes around
the Relais Monaco, corresponding to
the five petals of a flower and inviting
you to discover the region – the Mon-
tello, the historic centre of Treviso, the
Prosecco Hills, the Piave wine route
and Castelfranco and the Veneto Villas.

Our cuisine is another highlight
Relais Monaco has entered the list of the
100 best Italian hotels compiled by Edi-
zione Avantgarde in Top 100 Hotels in
Italy and has been selected again for
2015. The selection is based on the opin-
ions expressed by guests via the internet,
who have so appreciated the menus of
our chef that a book of the creations of
Domenico Longo will be published in
2015. The new year will also see the con-
struction of the Spa, which will encom-
pass 700 sq.m. of pure well-being, a
bonus that will give a special allure to the
Hotel, already a popular choice for ele-
gant wedding receptions, for golfing holi-
days, for enthusiasts of culture and gastro-
nauts looking for delights such as Prosec-
co and the red flower of winter, his
majesty the Radicchio. L.S.


