
quello esterno e ogni stagione
regala piacevoli atmosfere e di-
versi colori offerti dal parco e
dagli alberi monumentali del
Terraglio. L’hotel è localizzato in
posizione strategica, è infatti fa-
cile da raggiungere, sia arrivan-
do in auto dal nuovo casello di
Preganziol/Mogliano, sia giun-
gendo in treno (Stazione di Tre-
viso Centrale a circa 3 km), o in
aereo, data la vicinanza con

l’aeroporto Canova di Treviso
(ca. 5 km) e l’aeroporto interna-
zionale Venezia Marco Polo (ca.
25 km) cui è collegato con rete
autostradale.

Le camere
Le 95 camere, di diverse tipolo-
gia, arredate in elegante stile
classico, con un piccolo accento
di venezianità, sono tutte dota-
te dei più moderni comfort: aria
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BW Villa Pace
Park Hotel Bolognese
Situata a Preganziol, tra Treviso e Venezia, la dimora fa parte
delle belle Ville Venete del Terraglio, la strada tracciata da Napoleone
della quale scrisse anche il francese Stendhal nel suo “Viaggio in Italia”

Villa Pace, della famiglia
Semenzato, era origi-
nariamente una bella
dimora dell’800, dive-

nuta grazie a ampliamenti e im-
portanti restauri un bellissimo
hotel di charme quattro stelle. È
situata lungo la strada napoleo-
nica “Il Terraglio” – della quale
scrisse anche il francese Sten-
dhal nel suo “Viaggio in Italia”
– che collega Treviso a Mestre e
quindi a Venezia. È immersa nel
verde di un parco di 10.000 me-
tri quadrati tra piante secolari e
un canneto centenario. Lumino-
si camminamenti interni, con
travi a vista e vetrate, fanno dia-
logare lo spazio interno con
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condizionata, TV satellite e SKY
TV, frigobar, cassetta di sicurez-
za, telefono con linea diretta e
presa modem, copertura WI-FI
in tutto l’hotel ad utilizzo gra-
tuito per gli ospiti.

Le sale congressuali
L’hotel in occasione del restau-
ro, si è aperto al mercato Mice e
oggi è in grado di ospitare ogni
tipo di meeting ed evento: dalle
riunioni d’affari alle sfilate, dalle
esposizioni alle convention
aziendali. Lo spazio principale è
offerto dalla Sala Bellavista, con
una superficie di 250 mq e con
una capacità massima di 250
posti con disposizione a teatro.
Si trova al piano terra e gode di
illuminazione naturale, grazie
alle ampie vetrate che si affac-
ciano sul parco. La sala può
inoltre essere suddivisa con pa-
rete modulare insonorizzata in
due sale di uguale capacità (120
e 130 posti a sedere) che man-
tengono l’illuminazione natura-
le. La struttura dispone inoltre
di altre 2 sale meeting: Sala Ver-
di (40 persone a teatro) e Sala
Colonne (130 persone a teatro).

Il Post Congress
Per rendere l’offerta congres-
suale ancora più appetibile,
 l’Hotel ha valorizzato l’offerta
culturale ed enogastronomica
dello straordinario territorio cir-
costante: i “Wine Tours” (2 not-
ti / 3 giorni) con visite nelle can-
tine dove sono prodotti i più fa-
mosi vini del mondo; “Culinary

e Gourmet Tours” (2 giorni / 3
notti), organizzati per introdurre
i partecipanti alle delizie gastro-
nomiche della cucina italiana e
locale anche con lezioni di cuci-
na; “GiraSile Tours” con percor-
si naturalistici all’interno del Par-
co Regionale del Sile; “Cultural
Tours” con visite a Treviso e Ve-
nezia; “Pacchetto La Magia Ve-
neziana del Gioco” con entrata
al Casinò di Venezia o a quello
di Ca’ Noghera e tante altre of-
ferte valide sia per gli incentive
sia per i fine settimana.

Il Ristorante
“Bolognese”
La struttura alberghiera si è svi-
luppata intorno al Ristorante
“Bolognese”, conosciuto e fre-

quentato da anni dai Trevigiani,
che offre una vasta scelta di
menu sia a base di carne che di
pesce con prodotti tipici locali e
nazionali ed una carta di vini
che valorizza tutta la tradizione
enogastronomica del Veneto.
Lo storico ristorante offre 200
posti a sedere, di cui 80 nella
splendida veranda con vetrate
affacciate sul parco, la terrazza
estiva ed una apprezzata propo-
sta di American Bar.

L’area relax
per gli ospiti
Oltre agli spazi “business”, sono
interessanti ed accattivanti gli
spazi studiati per il relax: l’ango-
lo benessere, con sauna, bagno
turco, solarium naturale, vasca
idromassaggio, e la piscina
esterna che si estende per 25 m.
nel parco. I coffee break o i wel-
come cocktail possono essere
serviti nel parco secolare, a bor-
do piscina o nella terrazza estiva
del ristorante, di notte illumina-
ta con candele e fiaccole. �


