
La nostra bellissima cittadina...

BASSANO DEL GRAPPA è città d’arte e di storia. Le strade, le piazze, le 
mura, i palazzi e le torri rievocano antiche atmosfere che Vi condurranno in 
un emozionante viaggio nel tempo.
La città custodisce con cura l’arte di chi narrò le sue bellezze, riconsegnan-
docele più vivide che mai: Jacopo Da Ponte, il Tiepolo, il Giorgione e il Vero-
nese tramite la pittura, Antonio Canova con la scultura, Andrea Palladio con 
l’architettura, La famiglia Remondini attraverso le stampe.
Ma anche l’artigianato, ancor oggi anima della città, ha una lunga tradizione 
che si perpetua fino ai giorni nostri: le ceramiche artistiche, la lavorazione dei 
metalli pregiati, del legno per l’arredamento e dei pellami.
La grappa vera è nata qui, povera, figlia di una tradizione rurale semplice e 
genuina, ora diventata famosa in tutto il mondo. Ma anche i vini sono ottimi, 
perfetti per accompagnare i frutti della nostra Terra: l’asparago bianco DOP, 
i piselli di Borso, la ciliegia IGT di Marostica, il radicchio, i funghi e tartufi, 
sapori che Vi conquisteranno e delizieranno! 
Nei dintorni di Bassano le antiche strade si aprono alla campagna e alle 
colline. Borghi, castelli, ville e palazzi antichi segnano un paesaggio morbido 
e dolce. Citiamo, Asolo, considerato uno dei borghi più belli d’Italia, Castel-
franco Veneto, dove ebbe i natali il Giorgione, Cittadella, con la splendida 
cinta muraria perfettamente conservata, Possagno, dove nacque il Canova 
e Maser con Villa Barbaro, capolavoro del Palladio e patrimonio mondiale 
UNESCO. 
Sullo sfondo, maestoso sorge il massiccio del Monte Grappa, con i suoi 
richiami alla Grande Guerra. É oggi punto di riferimento per gli amanti della 
natura e dello sport, in particolare il volo libero.
Verso nord è il fiume Brenta a impadronirsi del paesaggio, dando vita a 
grotte fiabesche e a scorci ameni. Un invito irresistibile a riprendervi piccoli 
frammenti di libertà, e goderveli in bicicletta, a cavallo, in canoa ma anche 
praticando trekking e rafting, o più semplicemente passeggiando a piedi. 
Sì, il cuore del Veneto è veramente un caleidoscopio di emozioni: arte, tra-
dizione e storia si intrecciano con la gastronomia, l’artigianato, la natura e 
lo sport all’aria aperta, regalando sensazioni davvero difficili da dimenticare!



Il Belvedere è la storia di Bassano! L’edificio, risalente al 1400, situato sulla 
terrazza naturale all’imbocco della Valbrenta, regala una vista magnifica, la 
stessa che indusse la poetessa George Sand a definire Bassano “un lembo 
di cielo caduto in terra”.
Carico di atmosfera l’hotel, recentemente rinnovato, si trova a pochi passi 
dalle piazze centrali e dal famoso Ponte degli Alpini disegnato da Andrea 
Palladio. Una storia centenaria di ospitalità che continua ad essere genuina e 
sincera, degna della vera tradizione italiana. Da sempre e ancora oggi punto 
d’incontro scelto da i protagonisti della politica, dell’arte e della cultura.
83 camere (oltre 128 posti letto) di diverso stile e tipologia, dalle “silver” alle 
“gold”, ma anche Junior Suite e Suite, tutte dotate di ogni servizio. Disponi-
bile un comodo garage privato e un parcheggio pubblico per Bus di fronte 
all’ingresso.
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Le Camere
Suite: arredamento classico, di ampia metratura, con 2 ambienti separati: 
camera da letto matrimoniale e living con divano apribile, coffee maker; ba-
gno con vasca idromassaggio Jacuzzi, aromaterapia e cromoterapia.

Junior Suite: disponibili sia con arredamento classico sia in stile veneziano, 
ampia metratura, tutte con letto matrimoniale, sofà, coffee maker, aroma-
terapia; bagno con vasca Jacuzzi e cromoterapia; alcune camere hanno 
anche con terrazzo vista mura antiche.

Gold: arredate sia in stile classico sia in stile veneziano, con letto matrimo-
niale o 2 letti singoli, aromaterapia, coffee maker;
disponibili sia con vasca Jacuzzi e cromoterapia sia con ampio box doccia. 

Silver: disponibili sia in stile moderno sia classico, con letto alla francese, 
letto matrimoniale o 2 letti singoli, bagno con vasca o doccia; diverse camere 
sono dotate di terrazzo vista monti.

In tutte le camere: *frigobar con acqua minerale gratuita *telefono diretto 
*TV SAT LCD, programmi in inglese, tedesco e francese *PAY TV *internet 
via cavo o FREE WIFI *radio *cassaforte *servizio cortesia *asciugacapelli 
*controllo riscaldamento e aria condizionata autonomo *a richiesta, coffee 
maker, asse e ferro da stiro.





L’hotel si trova a pochi passi dal cuore storico di Bassano Del Grappa e dal 
famoso Ponte Degli Alpini.
È stato progettato pensando al comfort e alla funzionalità degli spazi. Situato 
in un contesto residenziale che assicura massima tranquillità, vanta un’invi-
diabile posizione panoramica con vista sul Monte Grappa.
Gli ambienti sono spaziosi e accoglienti, per offrire la massima comodità 
e relax. 66 camere (126 posti letto) dotate di tutti i servizi, tutte con bagno 
in marmo e tutte con letti doppi o matrimoniali. Le camere ”Gold”, oltre ad 
essere ancora più spaziose, offrono in più il coffee maker.
Nato come MEETING POINT il Palladio è dotato di 8 versatili sale, per sod-
disfare ogni Vostra esigenza.
Ampio parcheggio privato esterno, per auto e Bus e un piccolo garage, age-
volano l’arrivo degli ospiti.

Le camere
Gold: 12 camere Gold, di ampia metratura (42 mq) che offrono letto matri-
moniale o 2 letti separati. Inoltre, VIP Courtesy set e Coffee maker comple-
tano i servizi. Perfette per Famiglie e gruppi di Studenti: possibilità di aggiun-
gere fino a 2 letti supplementari per camera

Silver: ampie e luminose, con arredamento in stile moderno, offrono letto 
matrimoniale o letti separati; possibilità di culla o letto aggiunto.

In tutte le camere: *internet e WI-FI FREE *TV Sat LCD con programmi in 
inglese, francese e tedesco *Satellite - 10 canali *PAY TV *telefono diretto 
*mini-bar con acqua minerale in omaggio *aria condizionata e riscaldamento 
autonomo *cassetta di sicurezza. Ampio bagno privato in marmo, con va-
sca, servizio di cortesia, asciugacapelli, riscalda asciugamani *a richiesta, 
coffee maker, asse e ferro da stiro. 
I Vostri bambini sono i benvenuti: fino a 12 anni soggiornano gratis in camera 
con i genitori.







In centro a Bassano! 
Il Belvedere è il nome che racchiude in sé la tradizione e la storia della ristora-
zione a Bassano. Una tradizione che la famiglia Bonotto e lo staff perpetuano 
con professionalità, cordialità, cortesia e l’attenzione ai dettagli.
Propone una cucina tipica, fatta di sapori naturali, con prodotti freschi di 
stagione e un pizzico di creatività. 
Segnalato da:
Guida Michelin – 2 forchette
Il Mangiarozzo
Confraternita del Baccalà alla Vicentina

Le Sale
Sala Diamante, la nostra sala principale con entrata indipendente adeguata 
a una frequentazione sia esterna sia per la clientela dell’hotel, 70 coperti – 
servizio à la carte a pranzo e a cena.
Sala Duse, fino a 40 coperti; 
Salone ’800, fino a 100 coperti; 
Sala Chanel, modulabile da 60 fino a 260 coperti;

Parcheggio e Garage gratuito; chiusura settimanale: domenica 

Mangiosano: Il servizio di ristorazione del Belvedere per i vostri pranzi leg-
geri. Un servizio dinamico e informale, senza rinunciare al gusto di pietanze 
curate e saporite.
Perfetto anche per colazioni di lavoro, per la pausa pranzo, per un break 
alternativo o per un simpatico ritrovo con amici, economico e buono.

Parcheggio e Garage gratuito; chiusura: Sabato e domenica.





A completare la nostra ospitalità si affianca agli hotel e al ristorante il Bonotto 
Meeting & Incentives: un centro congressi di 12 sale, modulabili e polivalenti, 
per soddisfare ogni Vostra esigenza: la più ampia può ospitare fino a 280 
partecipanti con disposizione a teatro. Tutte gli spazi sono equipaggiati e 
attrezzabili con le più avanzate tecnologie. 

Il vero plus: 
la nostra passione.. 
che mettiamo nel curare ogni minimo dettaglio e la voglia di rendere unico 
il Vostro evento. 
Infinite le possibilità di attività collaterali: potete scegliere fra arte, cultura, 
eventi, natura, sport, team builiding, wellness, shopping, eno-gastronomia, 
musica, spettacoli, ecc.

DIMENSIONI A/C LUCE PLATEA TEATRO BANCHI SCUOLA TAVOLO REALE FERRO DI CAVALLO

Sala Chanel 400mq si naturale 280 n/d a richiesta a richiesta

Salone ‘800 112mq si naturale 120 100 50 50

Sala Duse 52mq si naturale 25 20 20 18

Sala Jacopo 20mq si naturale 10 n/d 8 n/d

Sala Da Ponte 170mq si artificiale 200 100 60 50

Sala Giorgione 140mq si naturale 40 30 30 n/d

Sala Canova 128mq si naturale 60 50 40 30

Sala Tiepolo 58mq si naturale 40 30 24 20

Sale Modulari 4x25mq si naturale 10 n/d 12 n/d
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Aereoporti:
Antonio Canova, Treviso Venezia (TSF) : 35 Km 
Marco Polo, Venezia (VCE) : 70 Km 
Valerio Catullo, Verona (VRN): 120 Km 

Stazione Ferroviaria di Bassano del Grappa: 500 m 

Autostrada casello di Dueville, Valdastico (A31): 18 Km


