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Grandi novità in casa Tommasi: Villa Quaranta ha rafforzato la sua posizione di cerniera
tra Verona e la Valpolicella, sottolineando con la parola magica “wine” la sua
appartenenza alla famosa casa vinicola. Il nuovo logo ha promosso la doppia
vocazione della struttura: valorizzazione dell’enogastronomia e del termalismo
della Valpolicella

Villa Quaranta
Tommasi Wine Hotel & SPA

V vati il design, la gestione e nome del Bi-
strot per invitare di nuovo il veronese doc
a frequentare il centro durante tutto il
tempo dell’anno. L’offerta sarà sempre di
altissima qualità ma con prezzi adeguati e
un servizio molto accogliente e easy. Es-
sendo un bistrot, non potranno mancare
le ostriche accompagnate da champagne
al bicchiere.

Ospitalità,
una parola che fa la differenza
Luca Carrara direttore di Villa Quaranta
ha seguito passo passo tutto il cambia-
mento in atto e, forte delle sue esperienze
romane e americane, sa di poter arrivare
al cuore dell’ospite, puntando alla genui-
nità, lavorando con passione e coinvol-
gendo tutto il personale delle varie strut-

Villa Quaranta è sempre in progress. Ne-
gli ultimi tre anni la villa ha affrontato
grandi cambiamenti: 25 camere sono sta-
te completamente rinnovate, è stata crea-
ta la Bottega del Gusto con focus sulle
prelibatezze del territorio, è stato poten-
ziato il centro congressi con nuovi proiet-
tori e impianto audio video, ed è stata im-
plementata la fibra ottica per internet che
garantisce 50Mbps di banda al cliente più
esigente.

Le novità di Casa Tommasi
Tommasi ha acquisito la maggioranza del-
la cantina Paternoster in Basilicata, stori-
co produttore del l’Aglianico del Vulture, e
ha annunciato il grande ritorno a Verona
dello storico Caffè Dante nella centralis-
sima Piazza dei Signori. Sono stati rinno-



3 2017
www.mastermeeting.it 143

ITINERARI D’ARTE E CULTURA

143

ture. Quando l’ospite arriva percepisce
immediatamente di essere al centro di
obiettivi ambiziosi.

A Villa Quaranta sono benvenuti
tutti i tipi di turismo
La grande forza di Villa Quaranta consiste
nell’ avere un’offerta molto variegata che
riesce ad attirare il turismo leisure duran-
te i weekend invernali, festività e periodo
estivo, così come il turismo del well
being con le Terme della Valpolicella e il
rinomato ristorante Borgo Antico (che
con la sua wine list premiata con 2 bic-
chieri da Wine Spectator per 4 anni di fila
attrae i gourmand italiani e stranieri più
esigenti).

Il Centro Congressi
Il moderno centro congressi tecnologica-
mente all’avanguardia può ospitare fino a
450 persone a platea e grazie ad un perso-
nale molto qualificato segue il cliente in
maniera impeccabile dal primo contatto
fino all’esecuzione operativa. Ampi spazi
espositivi esterni e una rampa di accesso

al centro congressi permette l’entrata di
automobili e macchinari ingombranti nel-
le sale interne.

Le attività corollario, ricevimenti
di nozze, eventi food&wine
Luca Carrara sottolinea che, per quanto
riguarda i matrimoni, Villa Quaranta è
una struttura consigliata da “5 stars wed-
ding” e da matrimonio.com. Ogni anno
vengono organizzati circa 60 ricevimenti
di nozze, un 10% è formato da clientela in-
ternazionale. Gli eventi food&wine avven-
gono settimanalmente presso la Bottega
del gusto e tra questi trionfano le cooking
classes.                                                      L.S.

Una famiglia con l’ospitalità nel dna
La famiglia Tommasi ha da sempre avuto un ruolo molto impor-
tante nel tessuto sociale della Valpolicella e di Verona: negli an-
ni, questo ruolo è cresciuto sempre con lo sviluppo sia del set-
tore vino sia di quello dell’ospitalità. Tommasi porta il made in
Italy nel mondo esportando più dell’90% della produzione in
oltre 70 Paesi. L’ospitalità è nel DNA della famiglia Tommasi fin
dall’inizio del secolo quando il nonno Giacomo decise di aprire
un’osteria dove vendeva il vino che produceva. Da allora il sen-
so di ospitalità è stato tramandato per generazioni dando vita
ad una realtà sfaccettata della quale Villa Quaranta è la punta di
diamante.
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new projectors and audio visual
system, and with the installation of
fiber optic internet, guaranteeing
50Mbps bandwidth to the most de-
manding clients.

The news
from Tommasi House
The Tommasi family bought the
majority of the winery Paternoster
in Basilicata, historical producer of
the Aglianico del Vulture, and they
announced the big come back of
the historical Caffè Dante to the
very heart of Piazza dei Signori in
Verona. Design, management and
name of the Bistrot were renewed
to encourage again the authentic
citizens of Verona to visit the center
throughout the entire year. The of-
fer will be always top quality but
with reasonable prices and a very
cozy and easy service. Being a
bistrot, oysters with champagne
will be always part of the menu.

Hospitality, a word
thatmakes a difference
Luca Carrara director of Villa Quar-
anta followed every step of the way
the work in progress and, thanking
to his Roman and American experi-
ences, he knows how to hit the
guest in the heart, aiming to au-
thenticity, working with passion
and involving the entire staff of the

CULTURAL AND ARTISTIC ITINERARIES.

Villa Quaranta Tommasi Wine Hotel & SPA
Big news from Tommasi house: Villa Quaranta has strengthened its position as hinge
between Verona and Valpolicella, underlying with the magic word “wine” its affiliation
to the famous winehouse. The new logo added value the double calling of the facility,
the top-quality food and wine and the tourism in Valpolicella health resorts

Villa Quaranta is always a
work in progress. For the last
three years the villa has

faced a lot of changes: 25 rooms
were completely renovated, the
Bottega del Gusto was created fo-
cusing on local delicacies, the con-
ference center was enhanced with

THE BEAUTIFUL VERONA

facility. When the guest comes he,
or she, can immediately feel to be
at the center of ambitious goals.

Villa Quaranta welcomes
every branch of tourism
The great strenght of Villa Quaranta
is its wide offer that is able to lure
leisure tourism during winter week-
ends, holidays and summer times.
At the same time, it is able to lure
wellbeing tourism, thanks to the
Terme della Valpolicella and to the
renowned restaurant Borgo Antico (
that delights the most demanding
Italian and foreign gourmands
thanks to its award-winning wine
list with 2 glasses by the Wine
Spectator for 4 years in a row).

The Conference Center
The modern technologically up-to-
date conference center can host up
to 450 people theatre-style and,
thanks to a very qualified staff, it
follows the client flawlessly from
the first contact to the operational
implementation. The wide exterior
spaces are ideal for exhibitions,
and an access ramp to the confer-
ence center allows the entrance of
cars and bulky machineries in the
inner halls.

Wedding receptions,
food and wine events,
as complement to ordinary
activities
Luca Carrara underlines that Villa
Quaranta is a highly recommended
facility for weddings by “5 stars
wedding” and by “matrimonio.
com”. Every year almost 60 wed-
ding receptions are organized
there, a 10% is composed by inter-
national clients. Food and wine
events are hosted every week at the
Bottega del gusto, and the most
successful events of the facility are
cooking classes.                         L.S.

A family with hospitality
in its genes
The Tommasi family has always
had a very important role in the
social fabric of Valpolicella and
of Verona: as years went by, this
role has always grown up with
the development either of the
wine either of the hospitality
sector. The Tommasi take the
made in Italy to the world ex-
porting more than the 90% of
their production in more than
70 countries. Hospitality has
been in the Tommasi family’s
genes since the beginning of
the century when Giacomo, the
grandfather, decided to open
an inn where he sold the wine
he produced. Since that age the
hospitality sense has been
handed down for generations
giving life to a multifaceted re-
ality whose Villa Quaranta is
the crown jewel.


