
Quando lo stupore diventa le fil rouge di una Villa seicentesca, dalle molte
sfaccettature e potenzialità, con un importante centro congressi e un centro
benessere con vinoterapia
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All’arrivo si è sovrastati dall’intuizione di
quello che si vedrà: 20.000 mq di architet-
tura, immersi in una natura “naturale” ma
anche declinata in artifizi verdi, siepi di
bosso, aiuole fiorite, laghetto, piscine,
giardini interni e alberi maestosi. Un am-
pio parcheggio introduce alla Villa che si
presenta con una bella facciata dotata di
balaustra e tre archi, in un gioco di pieni
e vuoti molto eleganti. I soffitti sono a
botte, ad impreziosire affreschi e decora-
zioni di artisti famosi tra i quali il verone-
se Paolo Ligozzi. La Villa è abbellita an-
che da una chiesetta romanica, consacra-
ta, per la celebrazione di Messe della do-
menica e riti nuziali, molto frequenti per-
ché al suo interno si respira un’atmosfera
romantica e senza tempo. Naturalmente
la Villa è lo scenario migliore per pranzi o
cene aziendali d’atmosfera.

Dalla reception alle camere
Dal parcheggio si accede alla costruzione
moderna, dove la facciata con pilastri a
fasce policrome e la scalinata d’onore
rendono l’ingresso nella struttura coeren-
te con l’importanza della Villa storica. La
grande hall dall’accogliente atmosfera e
la reception dal servizio attento e discre-
to, conducono alle camere e suites: si
tratta di 87 camere, con diverse soluzioni,
arredate con legni pregiati, marmi e tes-
suti preziosi, boiseries chiare, specchi e

Lo “stupore” nel XVII secolo era il fine dei
poeti, dei letterati, degli architetti: l’Italia
è costellata, dal Piemonte alla Sicilia, di
monumenti, palazzi, ville che sono il se-
gno di una società che dopo il rigore del
Rinascimento aveva bisogno di esprimer-
si con creatività e ricchezza.

La Villa Storica
È il caso della seicentesca Villa Quaranta,
situata a Ospedaletto di Pescantina, nella
veronese Valpolicella classica, un lembo
di terra posizionato a nord-ovest di Vero-
na, città immortalata da Shakespeare, fra
le colline del lago di Garda.

Villa Quaranta Park HotelVilla Quaranta Park Hotel
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lampade che suggeriscono prima che il
lusso, lo stile e la serenità. In sostanza
vengono offerte 8 suites, 8 junior suites,
31 doppie de luxe, 4 triple, 27 doppie
standard, 9 singole.

Il centro congressi ed eventi
Il complesso è monumentale, quanto sce-
nografica è la facciata, tanto è solida,
competente e varia l’offerta degli spazi in-
terni e dello staff. Il progetto ha previsto
la modularità totale, vestita con pareti
eleganti, preziose, che rendono il centro
congressi elegante come il foyer di un im-

portante teatro cittadino. Le sale sono 8,
tutte modulari e nell’insieme possono
ospitare 450 persone. La loro peculiarità
permette la realizzazione di qualunque
evento: esposizione di autovetture, mee-
ting, convegni, congressi, lancio e presen-
tazioni di prodotti, corsi di formazione,
sfilate, ecc.
Gli spazi sono supportati da mezzi e tec-
nologia all’avanguardia: sistema wifi, tele-
fono a linea esterna diretta e ISDN, prese
pentapolari e trifasiche, luci dimmerate,
rampa d’accesso dall’esterno per carico e
scarico merci, ascensore, piattaforme
espositive esterne, attrezzature per video-
conferenza, audiovisivi, maxi schermo,
pedana modulare e leggio.

I servizi pre e post congressuali
Gli ospiti a Villa Quaranta usufruiscono di
una vasta gamma di servizi di alto livello
– assistenza pre e post congressuale, ser-
vizio hostess, hospitality desk nella hall,
guardaroba, kit congressuale – e soprat-
tutto hanno a disposizione uno staff con-
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gressuale qualificato che, oltre a seguire
l’intero evento, suggerisce loro “il meglio”
per i momenti conviviali e per il post con-
gress, chiave del successo di ogni manife-
stazione.

Il ristorante Borgo Antico
Siamo in terra veronese, in particolare
nella preziosa Valpolicella, da anni nota
nel mondo per la produzione di vini pre-
giati. Qui nei piatti, si trova anche la “poe-
sia”, si fanno abbinamenti non di versi
ma di sapori, le tavole sono vestite con
eleganza, la brigata di cucina è guidata da
chef eccellenti che lavorano solo con pro-

dotti stagionali del territorio e con mate-
rie di prima qualità. Nel ristorante Borgo
Antico trovano posto 450 persone per
meeting, congressi ed eventi speciali e fi-
no a 100 ospiti per un servizio ristorante
in sale esclusivamente dedicate ai privati.

Un viaggio sensoriale
nella Cantina della Villa
La Cantina della Villa rappresenta, per i
neofiti che vogliano iniziare un viaggio
sensoriale e per gli amanti del buon bere,
una straordinaria occasione di apprendi-
mento. Sedotti da un menu degustazione
– dove regnano i prodotti del territorio,
per esempio il Lardo dolce della Lessinia,
salumi all’Amarone, pasta fresca, Monte
Veronese di diversa stagionatura, abbinati
a miele, gelatine, mostarde – si esce un
po’ ebbri dei nettari Valpolicella, Ripasso,
Amarone e Recioto, ma arricchiti di
un’esperienza sensoriale indimenticabile.
Ecco in cantina c’è qualcosa di “esagera-
to, mirabile, maraviglioso”, la maraviglia
seicentesca, più che mai oggi attuale. Nel-
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Villa Quaranta Park Hotel
37026 Ospedaletto di Pescantina-Verona
Tel. 0456767300 - fax 0456767301
www.villaquaranta.com - info@villaquaranta.com

la Bottega del Gusto, sempre in Villa, vie-
ne data la possibilità di acquistare i pro-
dotti e quindi di proseguire i “giochi di sa-
pore” anche a casa propria. Sia la Cantina
in Villa che la Bottega del Gusto nascono
per la passione e la storicità della Fami-
glia Tommasi viticoltori di eccellenza fin
dal 1902.

Le Terme della Valpolicella
E se non bastassero tutti gli argomenti fi-
nora elencati, c’è il vero coup de theatre:
un’oasi di benessere di 2500 mq, con pi-
scine di 1000 mq di vera acqua termale.
L’acqua termale della Valpolicella provie-
ne da una falda acquifera dai luoghi più
famosi della Valpolicella, Sant’Ambrogio
e Pescantina; è termale, ricca di minerali
come sodio, cloro, calcio, magnesio, sol-
fati e bicarbonati, pura dal punto di vista
batteriologico. È consigliata perché favo-
risce la difesa e la cura della pelle, ha
azione emolliente ed antinfiammatoria, ri-
sana l’apparato motorio e rieduca le sue
funzioni. Ad attendere gli ospiti... vasca

per bambini, piscina tecnica per nuoto li-
bero, un grande quadrifoglio con percorsi
idromassaggio, vasca con lettini efferve-
scenti e vasca con sedute idromassaggio
e cromoterapia. Al paradiso dell’acqua fa
da contraltare la zona sauna-thermarium
di 225 mq, un centro estetico di 500 mq,
dove è possibile essere coccolati con pro-
dotti naturali del territorio: olio, vino,
piante alpine selezionate. Infine, per chi
non vuole perdere la forma fisica nemme-
no durante il convegno, una sala fitness
di 520 mq, con apparecchiature Techno-
gym, una palestra per l’allenamento car-
diovascolare, sala pesi, area attrezzata
per esercizi a corpo libero e sala corsi.

E come post congress: itinerari
e sapori della Valpolicella
Profumi, colori, sapori della Valpolicella,
ecco una destinazione da gustare: Tom-
masi Viticoltori accoglie, nella sua sede
storica di Pedemonte a poca distanza da
Villa Quaranta Park Hotel, i partecipanti
ad un evento, ma anche gruppi o privati
per assaggiare, degustare, capire questa
destinazione preziosa. Da non perdere Ve-
rona e il lago di Garda, sono ad un passo.

Come arrivare
Si arriva a Villa Quaranta Park Hotel
dall’A22 del Brennero, uscita Verona
Nord, direzione Trento SS12 seguendo
per Pescantina oppure dall’Aeroporto Va-
lerio Catullo che dista solo 12 km. In ogni
caso l’arrivo è sensazionale perché hic
bonum vivere est. L.S.


