FOCUS TRA IL VERDE DI VERONA E L’AZZURRO DEL LAGO SELECTED BY MM

Villa Quaranta

Tommasi Wine Hotel & SPA
Nel cuore della Valpolicella classica, a 20 minuti da Verona, una top destination
appartenente alla famiglia viticoltrice Tommasi che offre un intrigante mix di antico
e moderno e che soddisfa ogni esigenza di soggiorno e di evento
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Villa Quaranta Tommasi Wine Hotel &
SPA è un’ampia struttura in una posizione
baricentrica eccezionale 20 minuti dal lago di Garda, 20 minuti da Verona, 10 minuti dalla terra dell’Amarone, a un’ora e
mezza da Milano o da Venezia. Sviluppata
su 20.000 mq, con parco, giardini e più
edifici, sia storici che moderni, è di proprietà della famiglia Tommasi, notissimi
viticoltori e produttori della Valpolicella
Classica che vantano un patrimonio viticolo che si estende, oltre che in Veneto,
su più di 500 ettari in quattro regioni
d’Italia: in Toscana con podere Casisano
a Montalcino e Poggio al Tufo in Maremma; in Puglia a Manduria con Masseria
Surani e in Lombardia nell’Oltrepò pavese con Tenuta Caseo e in Basilicata con
l’Aglianico del Vulture di Paternoster.

Il connubio tra antico & moderno
All’interno delle mura che delimitano il
parco vi sono la storica Villa padronale risalente al XVII secolo, la Chiesa di origine romanica all’interno della corte storica
che ospita ora il Ristorante Borgo Antico,
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la Cantina in Villa e La Bottega del Gusto
che accolgono gli ospiti in una suggestiva
e rustica atmosfera per degustare i prodotti del territorio, accompagnati dalla
carta dei vini, quasi 1000 etichette, premiata con due calici da Wine Spectator
per il 4° anno consecutivo.

Le camere
Nella corticella seicentesca, attigua alla
Villa padronale, sono inserite gran parte
delle camere dell’hotel, mentre, direttamente collegati al corpo centrale, vi sono
i moderni edifici con ampia lobby-reception, altre lussuose camere e una tranquilla dependance. Le 79 camere sono arredate in stile classico; dotate di ogni comfort e si distinguono l’una dall’altra per dimensione, colore ed arredo, oltre che per
diversa categoria (Deluxe, Tripla, Family
Room, Minisuite, Suite e Standard) e dispongono tutte di televisione satellitare,
telefono con linea diretta, aria condizionata e riscaldamento autonomi, asciugacapelli, frigobar, bagno privato con doccia (nelle Suite vasca idromassaggio),
cassaforte digitale. La copertura Wifi è
gratuita anche nelle aree comuni.

Il Centro Congressi ed eventi
e la SPA
Lo stile classico delle zone storiche dà
ancora più risalto alla modernità degli
edifici che completano la struttura: il
Centro Congressi ed Eventi, composto da
8 sale modulari con capienza fino a 450
posti, attrezzato con le più avanzate tec-

FOCUS TRA IL VERDE DI VERONA E L’AZZURRO DEL LAGO

nologie, è il fiore all’occhiello di Villa
Quaranta; il Centro Benessere Terme della Valpolicella, 2500 mq di stile e benessere dove l’acqua termale salsobromoiodica
è la protagonista di trattamenti speciali
ed esclusivi, offerti in 1000 mq di Piscine
Termali Interne e Piscina esterna estiva,225 mq di Area Saune - Thermarium,
520 mq Area Fitness e 500 mq Area Beauty, dove si possono richiedere trattamenti
viso e corpo con la linea cosmetica Vinoterapia, eseguita con i vini Valpolicella e
Amarone. Inoltre il Centro Medico SPA
Clinic offre un’ampia gamma di servizi
medici e diagnostici in regime privato,
grazie alla collaborazione di medici specialisti di eccellenza, a strumenti di ultima generazione e alla balneoterapia.

Una vasta gamma di esperienze
Sorge spontanea una domanda al General
Manager Luca Carrara su quale sia il segreto del successo che ha fatto registrare
un significativo aumento in termini di fatturato Mice. «Villa Quaranta», risponde
Carrara, «propone originali esperienze per
team building aziendali, alcune legate al
benessere, altre alla cucina gourmet, altre
suggerite dalla ricchezza culturale di Verona o alla varietà del territorio circostante
vicino alla Valpolicella e al Lago di Garda,
grazie a queste, nel 2018 rafforzeremo la
richiesta di meeting internazionali».

Benessere attivo
La SPA di Villa Quaranta in collaborazione con Base Training Lab propone il “Benessere Attivo” come attività di team
building aziendale. Fra le offerte: il Functional Training per solidificare le capacità di leadership, il Mad Body Training per
testare i propri limiti, lo Yoga ed il Pilates
per imparare ad ascoltare se stessi.

Lo chef seleziona le materie prime personalmente e predilige la filiera corta del
km zero. È innamorato dei vini e dei prodotti del territorio, che esalta nella sua
cucina.

Un’esperienza per gourmet
al Caffè Dante Bistrot
Lo storico locale in Piazza dei Signori, di
proprietà Tommasi, si propone per i singoli gourmet in una veste moderna, in forma di bistrot con servizio giovane ed efficace, menu attuale che fa di qualità, stagionalità e moderna creatività i suoi segni
distintivi. In tutto 90 posti a sedere ed in
aggiunta un plateatico esterno estivo sotto alla maestosa Torre Lamberti (www.
caffedante.it).

Esperienze culturali legate
all’offerta veronese
In collaborazione con Veronality, inoltre,
vengono proposte anche esperienze leisure, anche solo per due persone, o per
gruppi scegliendo da un portfolio di esperienze per conoscere Verona e la Valpolicella a piedi, in Vespa, ecc.
L.S.

Chef per un giorno
È una delle esperienze di team building
che si possono vivere al Ristornate Borgo
Antico di Villa Quaranta. Guidati dallo
Chef del Borgo Antico Claudio Mazzurega, nativo di Valeggio sul Mincio, si scopriranno ricette della tradizione, basate
sui prodotti tipici del territorio veronese.
Divisi in gruppi, per i quali il lavoro di
squadra è fondamentale, si metteranno le
mani in pasta, si degusteranno vini e si
assaggeranno tutte le preparazioni.
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