LE LOCATION DI MM

Country Hotel
Relais Monaco
Un angolo di pace e raffinatezza alle porte di Treviso. Per eventi aziendali
e privati all’insegna dello charme

Enrico Mazzocco, general
manager dell’hotel

Un lungo viale centrale fiancheggiato dai filari di un’antica vigna conduce al cuore della proprietà, dove sorge l’ottocentesca Villa
Persico Guarnieri, oggi Relais Monaco.
La villa, situata a Ponzano Veneto, alle
porte di Treviso, si distingue per il signorile tratto architettonico, tipico delle ville
venete, con barchesse laterali alle quali è
stata aggiunta una nuova struttura dedicata al Mice, progettata dall’architetto Tobia Scarpa, perfettamente integrata nel
contesto storico e paesaggistico.
Al suo interno trovano posto un raffinato
hotel dotato di 79 camere, di cui 17 suite
e junior suite, un ristorante gourmet che
offre menu stagionali con le migliori specialità del territorio e un centro congressi
composto da 9 sale, la più grande delle
quali può ospitare fino a 240 persone.
Dalle terrazze esterne, arredate con salotti e sedie a dondolo, lo sguardo spazia su
un magnifico parco secolare. Piscina
esterna, sauna e sala fitness completano i
servizi offerti agli ospiti.

Allure di nobiltà & efficienza
contemporanea
Da sempre considerato punto di eccellenza dell’ospitalità trevigiana grazie allo
straordinario connubio di stile, eleganza e
servizio, il Relais Monaco è la cornice
ideale per eventi aziendali, matrimoni e
celebrazioni ma anche un indirizzo perfetto per un soggiorno d’evasione.
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La sua fama Mice, in particolare, è andata
ben oltre i confini della provincia di Treviso o del Veneto: in dieci anni di attività
sono state organizzati car launch, fashion
show, fiere leggere e presentazioni di prodotti di noti brand. Il Relais viene spesso
scelto come “casa” anche dai personaggi
dello sport system, atleti che qui trovano
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confortevoli letti king size e da numerosi
vip dello spettacolo.
Enrico Mazzocco, da pochi mesi general
manager della struttura, sottolinea che
sono gli eventi a dare prestigio e personalità alla struttura e, naturalmente, viceversa. Tra gli eventi più inusuali ospitati quest’anno, gli piace ricordare il concerto per
violino e pianoforte di Francesco Manara,
primo violino del Teatro alla Scala di Milano, accompagnato al pianoforte da
Francesco De Zan, direttore artistico del
Festival Internazionale Veneto Concertante che si è svolto lo scorso settembre.
«Il concerto è stato preceduto da una cena di gala e ha visto la partecipazione di
un’ampia platea di appassionati di musica
classica e di molte autorità locali», racconta il gm, aggiungendo che «questo genere di eventi aiuta a promuovere la location presso un target di clientela maturo e
sofisticato con buona capacità di spesa».

Quando duttilità è sinonimo
di intelligenza ed integrazione
Un altro evento particolare è stato quello
che ha coinvolto, per una settimana, un
gruppo di ebrei ortodossi americani in occasione della festa del ringraziamento.
«Volevano trascorrere la ricorrenza vici-

no a Venezia e avevano bisogno di una location in esclusiva», continua Mazzocco,
«Oltre alle sale, adibite a banchetto e a
preghiera, hanno chiesto di poter utilizzare anche le cucine, dove la loro brigata di
cuochi, con la supervisione del rabbino,
ha affiancato quella dell’hotel nella preparazione dei piatti della tradizione ebraica.
Per i nostri ospiti abbiamo poi organizzato tour culturali nelle città di Venezia, Padova e Treviso. L’accoglienza riservata dal
nostro staff è stata così apprezzata che lo
stesso gruppo ha già prenotato per il
prossimo anno!».

Relais Monaco Wedding Day
Lo scorso settembre, l’albergo ha ospitato
anche una mini fiera di un giorno dedicata
ai matrimoni con 25 espositori. Per l’occasione, sono stati presentati nuovi modelli
di abiti nuziali, ma anche diverse idee originali per la mise en place, e si sono tenuti
divertenti corsi di galateo. Il tutto accompagnato da uno spettacolo di cabaret e da
un elegante e delizioso buffet. «Il Relais è
una location perfetta per ricevimenti di
nozze. Di recente abbiamo anche introdotto una consulente di stile che affianca i
committenti in ogni fase dell’evento»,
conclude Enrico Mazzocco.
Ls.
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