Villa Quaranta

Tommasi Wine Hotel & Spa

TOP BLEISURE HOSPITALITY

Il quattro stelle della Valpolicella noto agli amanti del buon bere e di
un’accoglienza dal calore familiare, promette ai suoi ospiti, business
e leisure, un’experience all’insegna del bien vivre, tra degustazioni
doc e benessere

U

bicato a metà strada fra Verona e
il Lago di Garda, l’hotel 4 stelle di
Verona Villa Quaranta Tommasi
Wine Hotel & SPA è una location seicentesca che conserva il fascino della storia,
senza tralasciare la cura per il comfort in
particolare per il bien vivre. Wine & Wellness sono il cuore della sua ospitalità capace di coniugare servizi altamente professionali e dedicati al business, pur offrendo un’ampia gamma di attività di svago e intrattenimento e di iniziative ideali
per team building divertenti, oltre alle
cure ed ai trattamenti speciﬁci dedicati
alla remise en forme.

Un tempio del relax
e della cura di sé

Dopo un’intensa giornata dedicata al lavoro, sarà un piacere scoprire le numerose soluzioni messe a disposizione da Villa
Quaranta per rigenerarsi e degustare
piatti e vini di qualità.

86

5-6 2019

«Grazie alla storica tradizione che la famiglia Tommasi dedica all’accoglienza,
l’ospite si sente coccolato e accolto con
autenticità», dichiara il General Manager
Luca Carrara che aggiunge: «La mission
di Villa Quaranta è legata a doppio ﬁlo
all’identità e alla cultura del territorio – la
Valpolicella Classica – zona di vini rinomati e ricca di storia e tradizioni, mantenendo un approccio familiare, senza però
tralasciare la continua ricerca e innovazione dei servizi di ospitalità». Ne origina
una linea brandizzata innovativa di prodotti (food & SPA) che, grazie alle proprietà beneﬁche del vino della Valpolicella, donano risultati rigeneranti.

Una ricca offerta di spazi e servizi

Villa Quaranta oﬀre soggiorni esperienziali adatti a ogni tipologia di clientela:
oltre all’Hotel 4 stelle che dispone di 79
camere (standard, deluxe, suite, mini suite e family room), mette a disposizione
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Wine & Spa Regeneration

un Centro Congressi di 600 mq all’avanguardia, un Centro Benessere “Terme
della Valpolicella” con Palestra, Piscine
Termali, Saune e Centro Estetico. A completare la ricca oﬀerta di qualità ci sono
poi Il Borgo Antico, ristorante di cucina
tradizionale, la Cantina in Villa e la Bottega del Gusto per degustazioni e viaggi
enogastronomici guidati. Un mix di esperienze che fanno da corollario anche a
meeting, convegni, brand presentation,
team building, eventi privati, matrimoni,
e wellness week end grazie a una SPA
d’eccezione che vanta trattamenti all’avanguardia nell’abbinamento “naturasalute”.
Il luogo perfetto per scoprire un territorio ricco di sapori e di storia, partendo
dalla cura di sé.

«Dal connubio tra bagni mediterranei umidi e la sauna ﬁnlandese secca ne deriva una SPA experience unica», spiega Luca
Palmieri, Sales Manager di Villa Quaranta che aggiunge, «con i
beneﬁci della Vinoterapia Tommasi, realizzati con il Valpolicella
e il vino Amarone dalle proprietà idratanti, rivitalizzanti e antiossidanti, si raggiunge un stato di benessere davvero completo. I trattamenti esclusivi sono apprezzati dagli amanti della remise en forme ma anche dai partecipanti di meeting aziendali,
incentive e team building che possono scegliere tra diversi
percorsi innovativi e rigeneranti. Tra le iniziative più gradite c’è
la Vinoterapia con i vini Valpolicella e Amarone Tommasi, i team building su barche in acqua termale e il Wine Yoga: tutte
esperienze imperdibili per motivare i team aziendali, premiare
le migliori performance e raggiungere traguardi nuovi e stimolanti.
Qui a fianco
Luca Palmieri.
In alto, il General
Manager Luca Carrara

Villa Quaranta e la Famiglia
Tommasi: radici nella terra e
cultura della qualità

Villa Quaranta deve il successo delle sue
peculiarità alla storia della famiglia Tommasi che – profondamente radicata nel
suo territorio – è, da generazioni, instancabile promotrice della ricerca della qualità nonché custode nella salvaguardia
delle tradizioni locali.
Una storia che inizia nel 1902, quando i
Tommasi, all’epoca coltivatori, con spirito
imprenditoriale e lungimiranza decisero
di dare “spazio” al vino e al territorio. Tradizione contadina e amore per il vino diventano così il percorso imprenditoriale
di famiglia dove si uniscono lavoro e cura
delle tradizioni e vanno a forgiare il marchio di fabbrica che porta i Tommasi ad
avvicinarsi anche all’ospitalità, iniziando
proprio dalla ristorazione. Prima a Verona, con l’apertura di una trattoria e poi,
nel dopoguerra, in particolare negli anni
Sessanta, espandendosi nel territorio
della Valpolicella grazie anche all’unione
familiare. In Valpolicella crescono ﬁno a
diventare attori e promotori della crescita economica del territorio puntando sulla specializzazione (DOC e DOCG) ed in
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primis sulla Valpolicella che contribuiscono fattivamente a far divenire un “marchio”. Negli anni ’70 i Tommasi iniziano
l’espansione estera con esportazioni negli Usa, in Germania, Canada, Irlanda,
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Gran Bretagna, Belgio e Paesi bassi. In
parallelo, l’azienda acquista nuovi terreni
per poi puntare dagli anni ’80 sulla “qualità” e ritornare ad occuparsi anche di
“accoglienza” acquisendo Villa Quaranta
dove oggi il connubio tra wine&wellness
è l’asso vincente.

Passione per il vino
e per un’ospitalità genuina

Prima da contadini, osti e ristoratori e
poi da imprenditori dell’italian wine, ca-

paci di conquistare i “palati” europei ed
esportare anche Oltreoceano, i Tommasi
fondano la loro attività imprenditoriale
sulla cura e la salvaguardia della storia,
con radici ben piantate in “vigna” e
sguardo rivolto all’orizzonte, senza dimenticare il valore della famiglia. Villa
Quaranta propone un’ospitalità al passo
con le esigenze del viaggiatore contemporaneo che desidera coniugare aﬀari e
remise en forme, gusto e scoperta dei
dintorni, con il supporto di uno staﬀ interno preparato ad accogliere eventi su
misura e pronto a intervallare la “monotonia” di un meeting con una degustazione di vino personalizzata. Grazie a 1300
etichette, Villa Quaranta raggiunge anche i palati più esigenti e conquista anche gli SPA addicted: “Gambe leggere al
Valpolicella” è un trattamento esclusivo
disponibile a Villa Quaranta, capace di
mixare – attraverso lo studio approfondito dei prodotti locali – le beneﬁche proprietà del vino Valpolicella con un servizio ad hoc, unico nel suo genere. Così
come il wine yoga, un percorso dedicato
al top management: un approccio mentale capace di rendere più semplice e meno
stressante il diﬃcile compito di dover
prendere in pochi secondi la decisione
più indicata.
Mariateresa Canale

Alcuni esempi di wine & wellness experience
a Villla Quaranta

• spa experience- vinoterapia Tommasi
• degustazioni food &wine nel territorio
• gambe leggere al valpolicella
• team building e percorsi motivazionali
• giardino interno alla villa bene indicato allo svolgersi di attività mice outdoor ed eventi privati (wedding, celebration,
eventi)
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