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Splendido esempio di villa veneta in Valpolicella, l’albergo di Pescantina regala ben
più di una sorpresa ai propri ospiti. Tra opportunità benessere, gourmet e Mice

Villa Quaranta Park Hotel

La Villa
È vero, all’arrivo ci accoglie una bella Vil-
la, costruita secondo i consueti canoni ar-
chitettonici delle ville venete. Alla sua co-
struzione e decorazione hanno lavorato
famosi artisti, tra i quali il veronese Paolo
Ligozzi. Colpiscono la bella facciata, al-
leggerita da un gioco di pieni e di vuoti, il
grazioso giardino, che sottolinea l’elegan-
za della dimora e la romantica chiesetta
per i matrimoni, mentre per i ricevimenti
di nozze ci sono splendide sale luminose
e affrescate, dove si possono anche orga-
nizzare pranzi e cene di lavoro ma dove
anche il singolo ospite può lasciarsi tenta-
re dalle ricercate proposte del menu.
Fronteggiato da un ordinato e grande par-
cheggio, dove non è un problema arrivare
anche con un bus, ecco l’ingresso dell’
Hotel, con un pronao classico di marmi a
fasce colorate, di marmi della Lessinia,
un’altra eccellenza della zona. Una hall ac-
cogliente, arredata in modo classico, in-
troduce ad un “mondo di Alice” dove tutto
è possibile, grazie alle tante opportunità
offerte e alla verve creativa dello staff.

Le camere
Le camere, accoglienti, arredate con boi-
series, marmi, tende e copriletti dal gusto
ricercato, sono 85, suddivise in 8 suites, 8
junior suites, 31 doppie de luxe, 4 triple,
27 doppie standard, 7 singole.
Entro l’anno è previsto il restyling delle
camere al piano terra, con vista sulla cor-
ticella storica della Villa, che da standard
diventeranno deluxe.

Il Centro Congressi
La Villa offre un Centro Congressi di di-
mensioni tali da essere adatto a ogni tipo-
logia di evento, con otto sale, modulari
che, complessivamente, possono ospitare

Se non bastassero le eccellenze di Pe-
scantina – culla della produzione delle pe-
sche, in particolare di quelle bianche con
polpa rosa, che allietano con i loro delica-
ti profumi le nostre tavole in estate – e la
ormai famosa nel mondo coltivazione di
vigneti che punteggiano le colline della
Valpolicella Classica (dalle uve dei quali
si producono il Valpolicella, il Valpolicella
Ripasso, l’Amarone e il Recioto), potrem-
mo calare un altro asso: Villa Quaranta
Park Hotel, che non è solo una Villa Vene-
ta, non è solo un Hotel. E non è nemmeno
solo un Centro Congressi, o solo un Cen-
tro Benessere Termale. È anche energia
pura di Luca Carrara, direttore dell’ospi-
talità del Gruppo Tommasi Family Esta-
tes, dei proprietari, la famiglia Tommasi,
e dei collaboratori, tutti pervasi dal mede-
simo incontenibile entusiasmo.
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Villa Quaranta Park Hotel
Via Ospedaletto 57 - 37026 Ospedaletto di Pescantina (Verona)
Tel. 0456767300 - fax 0456767301
www.villaquaranta.com - info@villaquaranta.com

da specialisti, per predisporre le persone
ad un atteggiamento proattivo, creativo.
E per chi volesse provare (e portarsi a ca-
sa) una nuova esperienza, ecco la Vinote-
rapia di Terme della Valpolicella per la
cura di viso e corpo; cure e prodotti effi-
caci anche come regalo.

L’offerta ristorativa e le
esperienze dei sapori tipici
Uno dei punti di forza della Villa è costi-
tuito dalla Bottega del Gusto.
Nella Cantina della Villa, c’è una specie di
“Caverna di Alì Baba” per i gourmet in
cerca di emozioni. Qui – per restare in te-
ma di fiabe – non bisogna pronunciare
nessuna formula magica, basta affidarsi
ai consigli e alle prelibatezze della Fami-
glia Tommasi: salumi all’Amarone, for-
maggi accompagnati da gelatine e mostar-
de e vini sublimi.
Anche al Borgo Antico si annuncia una
novità: nelle sale – dove si possono acco-
gliere fino a 450 persone in occasione di
meeting e fino a 100, con trattamento à la
carte – a deliziare gli ospiti, ci saranno i
piatti firmati da alcuni dei più interessanti
giovani talenti culinari. L.S.

fino a 450 persone. Spazi e tecnologia so-
no i punti di forza, insieme alla flessibilità
e alle dotazioni che comprendono sistema
WiFi, telefono a linea esterna diretta e
ISDN, prese penta polari e trifasiche, luci
dimmerate, rampa d’accesso dall’esterno
per carico/scarico, ascensore, piattaforme
espositive esterne, attrezzature per video
conferenza, audiovisivi, maxi schermo,
pedana e leggio. Insomma il sogno di ogni
pco. Ma siccome a Villa Quaranta non ci si
accontenta mai, c’è anche il nuovo proget-
to di rinnovare il sistema audio/video del
centro con ultima tecnologia HDMI.

Le Terme della Valpolicella
Ed ecco il plus: le Terme, un’oasi di be-
nessere di 2500 mq con piscine di 1000
mq, di vera acqua termale. Al paradiso
dell’acqua si unisce anche quello della
bellezza, un centro estetico di 500 mq, da
un soggiorno in questa zona si esce rinno-
vati e pieni di energia, è da segnalare poi
che dal 2014 è stata inserita una novità: il
Positive Mental Training attività pre o
post meeting per allenare la mente ed il
corpo: musica, esercizi a corpo libero, vi-
sualizzazioni creative, meditazione attiva,
energia e potenzialità. Quindi non un te-
am building ma un intervento condotto


