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di e dalle small art cities famose nel mon-
do come Asol, Castelfranco o Conegliano,
ecco il felice territorio della Marca Gioio-
sa et Amorosa, un mosaico di bellezze
tutte da scoprire.

Il complesso architettonico
Il Relais Monaco sorge a Paderno di Pon-
zano Veneto, in provincia di Treviso, lun-
go l’antica via consolare Postumia, realiz-
zata nel 148 a.C. dal console romano Spu-
rio Postumio Albino nei territori della
Gallia Cisalpina, l’odierna pianura pada-
na. Per accedere alla Villa dalla via Postu-
mia si attraversa un lungo viale ricoperto
da un sapiente intreccio di tralci di viti e
fiancheggiato dai filari di una curatissima
vigna. La villa risale all’inizio del XIX se-
colo e venne fatta costruire dalla nobile
famiglia Persico, originaria di Bergamo,
che nel 1685 fu aggregata al Veneto Patri-
ziato per benemerenze militari, nonché
per le forti sovvenzioni offerte alla Re-
pubblica Veneziana. Nel corso del tempo
la villa cambiò proprietario, passando dai
nobili Persico al Conte Guarnieri, il cui
ultimo discendente, rimasto solo, cedette
alle insistenze dello chef-gourmet trevi-
giano Alfredo Beltrame, il quale la trasfor-
mò in un raffinato albergo-ristorante ne-

Tutto il fascino della Marca Trevigiana coniugato con un’ospitalità di prim’ordine

IIl Relais Monaco Country Hotel & Spa èun’oasi di tranquillità alle porte di Trevi-
so, capoluogo della Marca Gioiosa, dal
quale si raggiunge in poco tempo Venezia,
che offre una straordinaria combinazione
di paesaggi, arte, storia, bellezze naturali,
ospitalità e buona tavola, capace di far in-
namorare il viaggiatore.
Scenari che cambiano continuamente, se-
gnati dall’armonia della pianura e dai ri-
lievi delle Prealpi Trevigiane, dalle morbi-
de colline del Prosecco e dai boschi del
Montello e del Cansiglio, dalle città gran-

Relais Monaco
Country Hotel & Spa



gli anni ’60 del secolo scorso e ne fece
uno degli indirizzi più esclusivi della pro-
vincia dando così inizio a una catena de-
nominata con parola ampezzana “Toulà”,
con affermati ristoranti sia in Italia che
all’estero. La Villa ha assunto un ulteriore
alone di celebrità quando, nel 1965, tra le
sue stanze, è stato girato il film di Pietro
Germi, Signore e Signori, con Virna Lisi,
Gastone Moschin, Alberto Lionello e Olga
Villi. La pellicola è stata inoltre vincitrice
del Grand Prix per il miglior film al 19º
Festival di Cannes.

Il Relais Monaco oggi
Il recente restauro degli anni ’90 fu affida-
to dalla nuova proprietà, la Famiglia Be-
netton, all’architetto Tobia Scarpa, il qua-
le sviluppò una nuova volumetria perfet-
tamente integrata all’esistente, dedicata
al Mice e alla banchettistica. Nel parco,
infine, anch’esso oggetto di riqualificazio-
ne, fu inserita un’ampia piscina e al termi-
ne dell’intervento, la villa venne denomi-
nata Relais Monaco. Al suo interno trova-
no oggi posto un raffinato hotel dotato di
79 camere, di cui 17 suite e junior suite,
un ristorante gourmet dove gustare le mi-
gliori specialità regionali e un centro con-
gressi ed eventi composto da 5 sale capa-
ci di ospitare fino a 240 persone.

La novità del 2017
Alla fine del 2016 è stata inauguratala la
nuovissima Country Spa fortemente volu-
ta dal General Manager Enrico Mazzocco
che giustamente sottolinea l’importanza
dell’intervento: «l’investimento aggiunge
valore all’offerta leisure di questa splendi-
da villa veneta e apre le porte ad un nuo-
vo segmento di mercato all’insegna dello
slow tourism, la cui clientela è interessa-
ta ad un viaggiare lento e rilassante, alla
buona cucina, nonché all’arte e alla cultu-
ra dei luoghi che visita. In questo senso,
Treviso e la sua provincia hanno un gran-
de e ancora inespresso potenziale e il Re-
lais Monaco, con la sua Country Spa, of-
fre un motivo in più per conoscerlo». La
Country Spa del Relais Monaco è uno
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spazio dedicato al relax e al benessere in-
teramente pensato e realizzato da Sainte
Claire, una delle aziende di maggior spic-
co nel panorama italiano. La Spa è a di-
sposizione degli ospiti dell’hotel e del
pubblico esterno con un’ampia offerta di
contenuti di assoluta avanguardia in tema
di wellness. Silvia Favaron, responsabile
della gestione della Spa evidenzia che
«sono stati selezionati i migliori tratta-
menti estetici per uomo e donna e una
ricca scelta di massaggi. Sono, inoltre, di-
sponibili gli esclusivi trattamenti di vino-
terapia, percorsi di remise en forme e ses-
sioni estetiche pensate per i futuri sposi».
Pur conservando la nuova personalità as-
sunta dal 1999, Relais Monaco è cambiato
profondamente nello spirito, infatti sem-
pre più sta diventando quello che il suo
nome prometteva, è proprio vero che no-
mina sunt consequentia rerum, finalmen-
te questa bella villa è diventata un coun-
try hotel con un centro benessere fanta-
stico e last but not least, un luogo dove le
aziende ameranno anche lavorare.

Luciana Sidari


