CastelBrando

Hotel & Congress Center

TOP BLEISURE HOSPITALITY

Con 2000 anni di storia, immerso in 50 ettari di verde, CastelBrando è
molto più di un castello. Da anni l’affascinante location, situata nel
borgo medioevale di Cison di Valmarino, è infatti anche punto di
riferimento privilegiato per congressi ed eventi di respiro internazionale
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oliedricità è la parola giusta. CastelBrando dispone
di un centro congressi invidiabile, composto da tre saloni e
otto sale, rispondendo quindi ad
una richiesta che può spaziare da
70 a 1000 persone, l’ideale sia
per grandi congressi sia per esposizioni di prodotti, per i quali si richiedano una grande metratura
nella sala plenaria e un numero
elevato di sale collaterali per
gruppi di lavoro. Il Castello, riaperto dopo un importante restauro, dal 2002 ha ospitato presentazioni di grandi brand come Luxottica, Smeg, Fiat, Riello, Citroën,
Porsche, Diesel, ma anche molti
altri eventi culturali, meeting di alto proﬁlo politico internazionale
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e, naturalmente, eventi sociali
istituzionali e privati, organizzati
durante l’anno in occasione delle
classiche ricorrenze, ai quali si
può partecipare anche se non si è
residenti in hotel.

Ospitalità di charme
in sinergia con il territorio

CastelBrando oﬀre un elegante
quattro stelle con 50 tra camere e

suite in Castello, una suggestiva
SPA ricavata nell’ala più antica,
due ristoranti, dove scoprire la
cucina del territorio e i raﬃnati
piatti degli Chef o partecipare a
una degustazione di eccellenti vini del territorio, selezionati tra le
cantine di Conegliano e Valdobbiadene. Le camere sono particolarmente apprezzate anche in occasione di ricevimenti di nozze: la
vera luna di miele inizia proprio a
CastelBrando, con menu personalizzato, servizi nella SPA e mille
coccole perché il ricevimento sia
“unico”. L’oﬀerta congressuale è
arricchita da esperienze culturali
o legate all’enogastronomia (Ville
di Palladio, Gipsoteca di Canova,
degustazioni nelle cantine produttrici di Prosecco e Cartizze, visita a Treviso, Asolo ecc ). Un ampio parcheggio a valle, di ben
1.500 posti rappresenta un plus
per qualunque organizzatore, la
posizione dominante, il paesaggio
e la vista dal Teatro Tenda sono
veramente incomparabili. Arrivare
a CastelBrando è facile, dall’A27
si esce a Vittorio Veneto nord. L.S.
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