
S
ul “Terraglio”, la strada
tracciata da Napoleone e
abbellita da ombrosi pla-
tani, annunciata da grade-

voli toponimi come “la Favori-
ta”, “Le Grazie”, alle porte di
Treviso, in località Dosson di
Casier si trova Via Nenzi, dove
sorge un complesso architetto-
nico che giustamente ha meri-
tato il premio Villa Veneta attri-
buito al proprietario, l’impren-
ditore Paolo Granzotto, perché
ha saputo rispettare il patrimo-
nio storico-artistico della Villa
e renderlo vivo, produttivo,
creando una destinazione d’ec-
cellenza. Il complesso si artico-
la in diverse strutture: la chie-
setta, la villa del XVIII° secolo
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fusto degli alberi per dare un
senso di naturalezza, tipico del-
la residenza nobiliare venezia-
na. Le camere sono 43, la Suite
detta del Doge è quanto ognu-
no di noi vorrebbe provare al-
meno una volta per sentirsi un
privilegiato. Nel Ristorante tut-
to è avorio, housses, tende, to-
vaglie sulle quali spiccano ver-
di centri tavola ed argenti.
Quando l’ospite avrà dispiega-
to il suo tovagliolo di lino,
grande come si usava una volta
nelle famiglie aristocratiche,
potrà gustare le primizie della
campagna trevigiana, i presidi
slow food delle isole di Vene-
zia, pesce e crostacei freschis-
simi abbinati a vini adeguati.
Nella SPA, piscina d’acqua dol-
ce con idromassaggio e simula-
zione del nuoto contro corren-
te, vasca ai Sali del Mar Morto
con sospensione ancestrale
della colonna vertebrale, saune
a raggi infrarossi e sauna fin-
landese e tutto quello che ci si
può aspettare per ritrovare un
perfetto equilibrio tra corpo e
mente. Alla Villa che dista po-
chi km dagli aeroporti di Trevi-
so e Venezia, si arriva anche
dal casello di Mogliano o di
Preganziol. L.S.

che nella barchessa ovest ospi-
ta tre sale in stile veneziano
per eleganti ricevimenti e, nella
parte est, bellissime camere, gli
annessi della Villa con un’im-
portante SPA e alcune residen-
ze private, le Scuderie all’inter-
no delle quali, nei due piani, si
trova l’ideale soluzione per
meeting e servizi ristorativi. In-
fine un grande parcheggio
esterno, uno interno con box
blindati in modo che auto im-
portanti o campionari siano al
sicuro, ed infine un giardino ed
un parco romantico con il la-
ghetto. Il quattro stelle Hotel
Villa Contarini Nenzi ha aperto
nel 2009 ed è un esempio per-
fetto di restauro nonché una
destinazione ideale per un in-
centive: ha 38 camere doppie, 2
camere singole, 3 suite; al pia-
no terra delle Scuderie, c’è il ri-
storante per 120 persone e al
piano superiore una sala con-
vegni per altrettante, perfetta-
mente attrezzata, oscurabile e
con sistema di aria primaria. I
dati tecnici interessano gli or-
ganizzatori, ma nessuna descri-
zione può rendere la bellezza,
l’equilibrio dell’insieme. Il giar-
dino è ben curato, bisogna
aspettarsi qualche petalo o
qualche foglia lasciati sotto il
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