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sare che sono custodite più di
1300 etichette, tra le quali i famosi
vini rossi da meditazione, speciali
Amarone, recioto, Valpolicella e
ripasso da mandare in estasi i più
accaniti critici di Wine Spectator.

La cucina squisita
A tanta bontà corrisponde la cura
del Menu studiato dall’Executive
Chef Emanuele Selvi assieme al
General Manager Luca Carrara
che predilige piatti della tradizione
veronese, come il classico risotto
all’Amarone mantecato con Monte
Veronese, ma anche piatti classici
rivisitati. La cura della cucina pre-

N ella deliziosa campagna
veronese, a Pescantina,
sorge Villa Quaranta Tom-

masi Wine Hotel & SPA, vero gio-
iello dell’ospitalità che si estende,
tra parte contemporanea, Villa se-
centesca, parco, cortili verdi inter-
ni, ali che ospitano le camere, SPA,
su almeno 20.000 mq di terreni.

Un rosso benvenuto
All’interno della proprietà sorge la
Villa padronale, del XVii secolo
che oggi ospita il Ristorante Borgo
Antico, la Cantina in Villa, La Bot-
tega del Gusto. Per i gourmet è un
vero tempio del gusto, basti pen-

F     CUS VerOnA e LAGO Di GArDA

mia Villa Quaranta che è stata
scelta, solo nel 2018, da 60 cop-
pie, per il loro ricevimento di noz-
ze! Ovviamente il successo, rico-
nosce il Direttore, è dovuto all’im-
pegno e all’intesa con lo staff di
tutti i reparti.

Una cornice ideale
per le presentazioni di auto
Villa Quaranta è famosa anche per
gli spazi congressuali e le sue at-
trezzature tecniche all’avanguar-
dia. Vanta numerose sale, metra-
ture importanti e a una caratteri-
stica che poche strutture possono
vantare: la possibilità di ospitare
modelli d’auto, sia all’interno che
all’esterno della struttura.

Una location
dalle tante sfaccettature
Basta una sola visita a Villa Qua-
ranta per capire la poliedricità di
questa struttura, che offre, come
un diamante, tante sfaccettature,
risplendenti di luce propria. È il ca-
so dell’importante e bellissima
SPA, aperta anche a ospiti esterni
che possono fruire dei benefici
dell’acqua termale della Valpolicel-
la. La SPA offre fantastici tratta-
menti all’olio e, soprattutto, al-
l’uva, ricchissimi di polifenoli come
il resveratrolo, potente anti-aging.

Leisure, Buiness, Bleisure,
Congressuale
Villa Quaranta ha una risposta per
tutti: aperta tutto l’anno, dà il
massimo tra primavera, estate e
autunno, ma è da prendere in con-
siderazione anche per l’inverno,
proprio per la sua cucina e la sua
SPA: perché negarsi dei piaceri
quando si lavora? La bellezza del
Lago di Garda, la ricchezza stori-
co-artistica di Verona, la stagione
lirica dell’Arena sono ad un passo
per far vivere mille emozioni.     L.S.

Villa Quaranta
Tommasi Wine Hotel & Spa
Una location vocata al bien vivre in tutte le sue declinazioni


