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Il Parco Un Gioiello del Rinascimento

La nobile famiglia veneziana dei 
Sagredo edificò la Villa come 
residenza di campagna trasformando 
il preesistente antico castello romano. 
Nel tempo accolse ospiti illustri, il più 
famoso dei quali Galileo Galilei. Tra 
il 1500 e il 1700, si distinsero tra la 

nobiltà veneziana per aver dato alla 
Serenissima un Doge, un Patriarca, un 
Ambasciatore. Il casato, dopo molte 
vicissitudini si estinse con Agostino, 
l’ultimo dei Sagredo, Senatore del 
Regno d’Italia, che riposa nell’Oratorio 
della Villa.

Il Parco è un’architettura verde che 
dialoga con l’architettura di pietra della 
Villa. Tra prati, siepi, filari di alberi, 
cespugli e berceaux si possono creare 
romantiche atmosfere in occasione di 
ricevimenti di nozze: è possibile, in un 
tripudio di verde e fiori, celebrare il 

rito nuziale davanti ad un ufficiale di 
stato civile. Ogni spazio verde rende 
esclusiva qualsiasi occcasione, che sia 
un matrimonio, una cena di lavoro, 
una ricorrenza tra amici o uno speciale 
anniversario.

“La nostra storia è la vostra storia”



Sposarsi in villa Il Salone Sagredo per raffinati ricevimenti Momenti romantici in villa e nel parco Ristorante Antichi Granai

In Villa Sagredo ci si può sposare con 
rito civile alla presenza del sindaco o 
di un suo delegato: sono a disposizione 
sia il magnifico parco che le Sale della 
Villa. Il parco nella bella stagione offre 
una romantica cornice verde che si può 

personalizzare con archetti, addobbi 
floreali, sedie da giardino e tappeti. 
L’Oratorio della Villa è consacrato, 
sull’altare troneggia una bellissima 
Madonna con Bambino.

Villa Sagredo mette a disposizione due 
piani e molti spazi, tra i quali il Salone 
Sagredo, al piano nobile. In questa 
elegante cornice si possono organizzare 
ricevimenti di nozze, feste private, pranzi 
o cene, anniversari, eventi aziendali, 

meeting, sfilate di moda, showroom, 
conferenze e concerti. Il Ristorante 
di Villa Sagredo propone menu della 
tradizione, rivisitati con originalità 
e eleganza. Il magnifico Parco è a 
disposizione degli ospiti.

La Villa e il Parco vivono in simbiosi, 
ogni stagione sottolinea la bellezza e 
il ciclo vitale del parco: dalla fioritura 
della primavera si passa al verde 
lussureggiante dell’estate che cede ai 
colori fiammeggianti dell’autunno e 
poi al bianco candido dell’inverno. 

Sia in Villa che nel Parco si possono 
ambientare stupendi servizi fotografici, 
tra le due eleganti logge, sotto al 
berceau, nell’Oratorio, tra maestosi 
alberi, statue, vasi di limoni, sedili di 
pietra.

Il Ristorante Antichi Granai è all’interno 
dell’edificio rustico di fianco alla Villa. 
La struttura si compone di un ingresso 
porticato, una bella Veranda con Parco; 
gli arredi sono chiari, classici, eleganti, 
sia al piano terra che nella Sala delle 

Capriate al piano primo. La cucina 
di Villa Sagredo propone piatti della 
tradizione veneta e veneziana, rivisitati 
da un tocco di fusion. Oltre ai ricevimenti 
di nozze è benvenuto ogni momento 
conviviale.


