Villa Quaranta
Tommasi Wine Hotel&Spa
Dove accoglienza, cultura del vino e animus loci si incontrano ai
massimi livelli

L’

Famiglia Tommasi:
Barbara e Michela
prime due da sin

ospitalità è nel dna della famiglia
ﬁn dall’inizio del secolo scorso,
quando il capostipite Giacomo
Tommasi decise di aprire un’osteria a Verona, dove vendeva il vino che produceva, da allora il senso di ospitalità è diventato un must tramandato per generazioni
e ha dato vita ad una realtà sfaccettata,
della quale Villa Quaranta è la punta di
diamante, perché è la somma di obiettivi
raggiunti, di progetti che sono stati realizzati passo dopo passo. La famiglia
Tommasi, da allora, ha occupato un ruolo
molto importante nel Gotha dei produttori di vini pregiati (di recente Tommasi
ha acquisito la maggioranza della cantina
Paternoster in Basilicata, storico produttore dell’Aglianico del Vulture) ma è nel
tessuto sociale della Valpolicella e di Verona, che sono stati fatti gli investimenti
in un certo senso “fondativi” fatti da Dario Tommasi oltre che nel settore vino, in
quello dell’accoglienza.

L’investimento umano

Dario Tommasi, capostipite di una delle più grandi realtà vitivinicole italiane
la “Tommasi Family Estates”, nel giugno
del 2013, ha affidato al Direttore Luca
Carrara la gestione del rinnovamento
di Villa Quaranta, affiancandogli Michela Tommasi, Responsabile Meeting
ed Eventi e Barbara Tommasi.
Il rinnovamento coinvolge le nuove realtà legate all’ospitalità, come l’Albergo
Mazzanti in pieno centro storico di Verona e lo start up dell’Agriturismo Poggio al Tufo nella Maremma Toscana e
naturalmente il Caffè Dante Bistrot,
uno dei locali storici d’Italia che è stato
totalmente rinnovato nel concept e
nello staff all’inizio del 2017, alla cui
guida c’è Gianpaolo Spinelli.

Un sistema complesso e la Wine
Experience Tommasi

Se usassimo un linguaggio matematico
potremmo deﬁnire Villa Quaranta un “sistema complesso”. Basta prenderne in
esame il nome: è una Villa antica, è un
Hotel con SPA, è il luogo dove i vini Tom-
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L’executive chef Claudio Mazzurega. In basso,
il F&B Manager Enrico De Togni

masi, provenienti da diverse regioni d’Italia, ma soprattutto dalla Valpolicella, trovano una cornice regale per potere diventare una “wine experience” a tutto
tondo. La sua oﬀerta variegata attrae diverse tipoligie di turismo: leisure, durante i weekend invernali, le festività e
d’estate, quello del wellbeing, grazie alla
SPA e alle Terme della Valpolicella, e
quello enogastronomico, soddisfacendo i
gourmand italiani e stranieri più esigenti.
Il F&B Manager Enrico De Togni e
l’executive chef Claudio Mazzurega
propongono, nel rinomato ristorante
Borgo Antico, una wine list premiata con
2 bicchieri da Wine Spectator per 4 anni
di ﬁla. La proposta esperienziale legata al
vino si articola in molti percorsi, dai nomi
invitanti: Esperienza divina, Follie d’Amarone proposte della Bottega del Gusto,
Wine SPA Experience alla Vinoterapia alle Terme della Valpolicella.

Inﬁnite esperienze anche Mice

Naturalmente è impossibile descrivere
tutte le esperienze legate al vino proposte in un territorio stupefacente, esperienze che possono conquistare anche
gruppi aziendali che, dopo aver fruito
delle 15 Sale congressi, hanno voglia di
smarrirsi nei piaceri della zona. Che ne
direste, per esempio, dell’idea di saltare
in sella per una cavalcata di 4 ore al mattino sulle colline coperte di vigneti della
Valpolicella? E di fare una pausa di mezza
giornata per godere del panorama e scattare foto memorabili di questa bellissima

valle? Nel bel mezzo del tour ci si può
fermare in un’enoteca o in una cantina
per degustare i sapori dell’Amarone e degli altri vini rossi della Valpolicella. E che
ne direste di un tour enologico con minivan in Valpolicella con degustazione di
Amarone? Il mini-van è climatizzato, comodo, fa sosta in due delle più belle cantine della Valpolicella e permette di assaporare Il Ripasso e il maestoso Amarone
e di meditare, meditare, meditare, su
quanto possa essere piacevole trovarsi in
questo terroir così fortunato. Del resto,
non si chiamano vini da meditazione? Direi che farebbe bene a tutti andare a meditare in Valpolicella, la vita sarebbe più
rosea, anzi rosso Amarone.
L.S.

Alcune oﬀerte hotel con focus
sull’esperienza vino

Esperienza Divina. Un soggiorno di una
notte con un percorso guidato in sauna per
toccare con mano i beneﬁci delle uve rosse
della Valpolicella. http://www.villaquaranta.com/esperienza-divina/

Follie D’Amarone. Un soggiorno di una notte per vivere il grande vino re della Valpolicella sia dal punto di vista degustativo che
di relax. http://www.villaquaranta.com/follie-damarone/

Le nuove proposte della Bottega del Gusto del Borgo Antico il ristorante di Villa
Quaranta Tommasi Wine Hotel & SPA.
http://www.villaquaranta.com/ristoranteborgo-antico-verona/ bottega-del-gusto/

One Day SPA a Terme della Valpolicella
chiamato WINE SPA EXPERIENCE
https://www.termedellavalpolicella.it/wine-spa-experience/
Vinoterapia di Terme della Valpolicella
https://www.termedellavalpolicella.it/scopri-i-beneﬁci-della-vinoterapia
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