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La centralità della Location
Il Relais Monaco si presenta come ottimo
punto di partenza per esplorare la regio-
ne. Da qui si possono raggiungere facil-
mente le Colline del Prosecco, le Dolomi-
ti, le tante città d’arte e i piccoli borghi
medievali del Veneto come anche le ma-
gnifiche ville palladiane. La vacanza può
essere costruita all’insegna dello slow-
tourism, inteso come scoperta del territo-
rio, della sua arte, cultura e cucina. Una
vacanza, alla ricerca di piccole perle di
rara bellezza, che si può fare anche in bi-
cicletta o e-bike.

L’offerta Mice
La presenza congressuale (la capienza
massima della struttura è 200 persone) ri-
veste una quota di mercato importante.
La location si presta molto bene per le
presentazioni di prodotti, specialmente
quelli legati all’outdoor. Il direttore pun-
tualizza «L’offerta che proponiamo per
completare e arricchire meeting e con-
gressi è estremamente varia: visita e de-
gustazione del celebre Prosecco nelle mi-
gliori cantine del territorio; visita di mo-
numenti unici al mondo come il tempio
del Canova a Possagno e le ville venete;
team building per migliorare il proprio
stile di leadership; cene a tema per intrat-
tenere e stupire e molto altro ancora».

Nella campagna trevisana, immersa nel verde di un parco secolare,
la struttura di Ponzano Veneto ha l’armonia e la grazia di una bella donna
che non teme il passare del tempo

Relais Monaco Country Hotel & SPA

AAntico e contemporaneo hanno dato un
carattere particolare al Relais Monaco
Country Hotel & SPA di Ponzano Veneto.
Il lungo viale tra i vigneti dà il benvenuto
nell’ottocentesca Villa Persico Guarnieri,
cuore della struttura dove si trovano la re-
ception e le 17 suite in stile classico. Nelle
due ali laterali trovano posto le 62 camere
in stile contemporaneo, le sale meeting e
la nuovissima SPA, il raffinato Ristorante
La Vigna e una magnifica sala banchetti.
La facciata nord si apre sulla terrazza anti-
stante il parco secolare con piscina, dove
si respira tutto il fascino della campagna
trevigiana, dolce e riposante.
Ma qual è il vero core business del Relais
Monaco? Nel 2012 la direzione è stata as-
sunta da Enrico Mazzocco (foto), la clas-
sica persona giusta al momento giusto
per una svolta nel rispetto della tradizio-
ne: «quando ho assunto la direzione del
Relais Monaco nel maggio del 2012, ho
subito intuito le enormi e ancora ine-
spresse potenzialità leisure di questa
struttura. Allora, i segmenti di mercato
che costituivano il core business erano
Mice e corporate. Ho cominciato subito a
lavorare per aumentare la componente
leisure, che si è andata via via afferman-
do sempre di più, tanto che nel 2017 il lei-
sure ha superato il corporate. Nel 2016,
con la realizzazione della Country Spa,
c’è stata la svolta decisiva che mi ha per-
messo di introdurre una clientela, quella
wellness leisure, completamente nuova».
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no l’opportunità di continuare il nostro
percorso di rinnovamento che quest’anno
vedrà coinvolte le camere. È infatti già
stato realizzato il prototipo della nuova
camera comfort che si presenta molto
fresca, luminosa ed elegante, con un ri-
chiamo al nostro parco suggerito da una
testiera retroilluminata che raffigura un
albero stilizzato. Inoltre, subiranno un
make up anche la hall, il ristorante e la
sala banchetti».                                         L.S.

La cucina, fiore all’occhiello
del Relais
«È sempre stata un punto di forza e orgo-
glio del Relais Monaco», aggiunge il diret-
tore, «tanto che abbiamo voluto raccon-
tarla attraverso un libro intitolato “La Cu-
cina Trevigiana del Relais Monaco” per
sottolineare il nostro radicamento al ter-
ritorio e il nostro forte legame con la sto-
ria. Qui, infatti, negli anni ’60, la cucina
trevigiana sperimentava e si evolveva fino
a diventare una grande cucina internazio-
nale senza mai tradire sé stessa. Oggi noi
siamo eredi di questa trasformazione e
proseguiamo il cammino che coniuga tra-
dizione e innovazione. A testimoniare
l’apprezzamento per la cucina del Relais
Monaco è la crescita esponenziale del
settore celebrativo (matrimoni, comunio-
ni, compleanni etc.). Domenico Longo, da
quasi cinque anni, mi accompagna in que-
sta avventura e dirige la cucina con la se-
rietà, creatività e calma che lo contraddi-
stinguono».

Novità per il 2018
«I risultati di uno splendido 2017», dice
con giusto orgoglio Mazzocco, «ci regala-

Winter break
Per la stagione invernale il Relais Mo-
naco Country Hotel & Spa propone lo
speciale pacchetto “Winter-break” a
partire da € 199 a coppia che include:
soggiorno di una notte per due perso-
ne in camera doppia con colazione,
cena al Ristorante La Vigna e ingresso
alla Country Spa, per conoscere il
bien-vivre della Marca.


