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nella cornice dell’ala più antica
del castello si trova la suggestiva
Principessa Gaia Spa che offre la
possibilità di rigenerare mente e
corpo.

Un palcoscenico
per gli eventi
CastelBrando dispone di un cen-
tro congressi composto da tre sa-
loni e otto sale da 50 a 1000 me-
tri quadrati con un ricco calenda-
rio di eventi – tra banchetti a te-
ma, sfilate di moda, concerti, gio-
chi e serate medioevali – che rap-
presenta un’opportunità unica
per aziende e PCO. Uno degli
eventi più altisonanti organizzati
al Castello è stato il G8 dell’Agri-

coltura, nell’aprile 2009. Ma il
complesso ha ospitato anche altri
importanti avvenimenti, dalla
convention mondiale di “The Glo-
bal Fund to fight AIDS, Tubercolo-
sis and Malaria” alla presentazio-
ne della Porsche Panamera, dal
Gala Banquet Awards della NATO
di Aviano al corso di formazione
in Biostatistica ed Epidemiologia
di Harvard. Oltre a questi, da non
dimenticare il primo forum inter-
nazionale sulla tecnologia orga-
nizzato da The European House
Ambrosetti e la presentazione di
famosi marchi di abbigliamento
fra cui Diesel.

Il Post Congress
CastelBrando si trova in una zona
di eccellenze trevigiane. A pochi
km si trovano alcune delle più
belle Ville Venete del Palladio, il
tempio, la casa e il museo del Ca-
nova, la strada del Prosecco, gli
antichi borghi di Asolo, Vittorio
Veneto, Conegliano e Valdobbia-
dene. Si possono praticare poi
numerosi sport tra golf, nordic
walking, trekking a cavallo,
mountain bike e vela, e visitare le
tante cantine produttrici del Pro-
secco e le aziende dei prodotti ti-
pici. Da qui si raggiungono anche
Venezia e le Dolomiti. �

Arrivando a Cison di Val-
marino, si è immediata-
mente conquistati dalla
mole di CastelBrando, al

quale si accede con una funicola-
re panoramica ma anche dalla
strada, che attraversa il piccolo
centro di Cison. CastelBrando si
presenta come un borgo medioe-
vale immerso in 50 ettari di parco
magnificamente inserito nel pae-
saggio collinare trevigiano della
Via del Prosecco, fra Venezia e le
Dolomiti. Il complesso è davvero
straordinario e offre un ampio
ventaglio di opportunità. Al suo
interno trova posto un raffinato
hotel con 80 eleganti camere,
ubicate in tre contesti diversi di
grande fascino (CastelBrando,
Dependance e Villa Marcello Ma-
rinelli). Per la ristorazione si può
scegliere tra una sala elegante,
una informale e diversi bar, canti-
ne ed enoteche. Durante l’anno
vengono organizzate serate a te-
ma aperte anche alla clientela
esterna. A completare l’offerta,

CastelBrando Hotel & Congress Center
Un forziere antico si apre per scoprire un castello imponente, un paesaggio maestoso
e tante avventure su misura per il leisure e per il Mice. A Cison di Valmarino


