
9-10 2018 mastermeeting.it76

Le camere e il Centro Congressi
villa Fiorita offre ai suoi ospiti 180 ca-
mere, 5 sale ristorante, 2 piscine all’aper-
to, una nuovissima Spa, un parco da 3 et-
tari e un grande centro congressi.
Le 180 camere di villa Fiorita accoglie-
ranno gli ospiti sia nella parte storica che
in quella più moderna: le camere sono
spaziose, luminose e sono dotate di tutti
i comfort, tra cui la Fibra WiFi gratuita.
Quello che rende unico il centro con-
gressi di villa Fiorita è la possibilità di
scegliere tra un numero

elevato di soluzioni per organizzare al
meglio il proprio evento. oltre alla sala
rossini, sono presenti altre 11 sale, tutte
dotate di avanzate tecnologie di base, e
un grande foyer per un totale di 2000
mq di spazi congressuali.

La cucina di Villa Fiorita
È l’espressione del territorio, elaborata in
forma moderna e attuale. trae origine
dalla fusione di due culture: quella vene-
ziana, caratterizzata da piatti a base di
pesce, con quella contadina delle colline
trevigiane. La qualità della materia prima
e la professionalità dello staff sono la ga-
ranzia di un servizio impeccabile.
La villa è un anche un ottimo punto di
partenza per visitare tutto il veneto: di-
sta 12 km da treviso e solo 3 km dal ca-
sello autostradale di Meolo, che permet-
te di raggiungere venezia in meno 30 mi-
nuti.
il territorio che circonda villa Fiorita of-
fre molteplici opportunità: escursioni na-
turali, visite culturali, degustazioni eno-
gastronomiche e attività sportive.        L.S.

U n po’ di storia. Situata a Mona-
stier di treviso, nella zona dei vi-
ni del Piave, del Prosecco e fra le

ville venete, villa Fiorita nasce come re-
sidenza turistica estiva di nobili veneziani
a fine ‘600, ampliandosi, più tardi, con il
moderno hotel ed il grande centro con-
gressi voluti dal gruppo fondatore, Soge-
din, che gestisce anche altri 2 hotels: An-
tony Palace a Marcon e Antony a Cam-

palto, a venezia Mestre. villa Fiorita con-
serva ancora oggi tutto il suo fascino ori-
ginario: spazi ampi e riposanti, architet-
ture dolci e armoniose, romantiche at-
mosfere permeate di natura e storia.

A Monastier, una deliziosa Villa e un efficiente centro congressi con
una sorprendente offerta di spazi, servizi e tecnologie
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