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scoprite
l’arte antica
dell’ospitalita’

l’atmosfera unica di un luogo magico
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UNA NOTTE PER SOGNARE
Atmosfere d’altri tempi vi aspettano per un viaggio indimenticabile
fatto di relax, piacere ed emozione.
Il lusso e la raffinatezza di un passato glorioso rivivono nelle suite
del Relais, dove siete protagonisti di una fiaba sempre nuova che vi
coinvolge attimo dopo attimo, notte dopo notte.
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Notti eleganti
Come re e regine lasciatevi sedurre da affascinanti
atmosfere lontane.
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A ciascuno la propria suite, diversa per carattere ed atmosfera, ma sempre gioiello di arte e stile. Regalatevi l’emozione di vivere per una notte la magia di un castello in un ambiente familiare e confortevole.
7 suite dedicate agli avi del Castello e alle loro passioni, 7 scenografie magiche dove farsi sedurre dall’ incanto di
un’epoca lontana e vivere l’esperienza irripetibile di un soggiorno di classe.
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Esperienze uniche
La storia, la bellezza e le tradizioni di un territorio da scoprire.

Dintorni

STORIA E LOCATION

Un Castello con oltre 700 anni di storia. Una location esclusiva che si racconta attraverso affreschi,
quadri, particolari architettonici e di arredamento e che regala al visitatore l’emozione di essere protagonista di un viaggio attraverso i secoli.
SUITE

7 suite dallo stile antico e dal comfort moderno, ognuna con arredi e dettagli di lusso. Tutte le
soluzioni dispongono di impianto di climatizzazione, frigobar, linea telefonica esterna, accesso a
internet wi-fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, doccia o vasca idromassaggio, accessori da toilette
e phon, accappatoi in spugna, parcheggio videosorvegliato.
BAR ED ENOTECA

Pensati per sorprendere, il bar e l’enoteca si trovano negli angoli più suggestivi del castello, in un
ideale percorso nel gusto che stuzzica il palato e l’immaginazione.
GIARDINI

Spazi verdi fluttuano sospesi, paradiso affascinante dal panorama incantevole.
MEETING & CONGRESS

Ampie sale modulabili e perfettamente attrezzate in un raffinato centro congressi per meeting,
convegni, show room ed eventi, in cui la suggestiva cornice e il servizio personalizzato regalano
alle aziende una scenografia perfetta per la presentazione e valorizzazione del proprio brand.
DINTORNI

Itinerari culturali ed eno-gastronomici nelle vicine città d’arte di Verona, Vicenza, Padova, Mantova,
Venezia, oltre che nelle cittadine murate di Soave, Montagnana, Este e Monselice.
ATTIVITA’

Maneggi, campi da golf, tennis, piscine, nordic walking, percorsi naturalistici, cinema, teatro.
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COLLEGAMENTI

Il Relais Castello Bevilacqua sorge nell’omonimo paese, nel cuore della pianura veronese. A soli 40
minuti circa da Verona, Vicenza, Padova, Mantova e Venezia, la sua posizione geografica strategica lo
rende l’ideale punto d’incontro per soggiorni, meeting e ricevimenti.

Relais Castello Bevilacqua

Via Roma 50, 37040
Bevilacqua - Verona
Tel 0442 93655 - Fax 0442 642192
info@castellobevilacqua.com
www.castellobevilacqua.com

Ad un passo da un patrimonio artistico e culturale unico al mondo: Verona,
Venezia, Mantova, Vicenza e Padova.

Informazioni
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