Il Relais Monaco è probabilmente uno degli
alberghi più esclusivi della marca trevigiana,
che sa coniugare la tradizionale ospitalità locale
con i servizi che lo hanno reso meta
immancabile a Treviso.

Situato nel cuore del famoso nord est,
ma appartato rispetto al trambusto cittadino,
l’albergo conserva l’eleganza di
un Club privato ed è luogo ideale
per i viaggiatori più esigenti.

Raggiungibile attraverso un rigoglioso
vigneto è immerso in un maestoso parco il Relais
Monaco offre un’ampia scelta di camere e suite
arredate con eleganza e dotate di ogni comfort,
aria
condizionata,
televisione
satellitare,
minibar, cassette di sicurezza, internet wireless.

Al corpo centrale della Villa,
che ospita 18 Junior Suite e 1 Suite,
sono stati aggiunti due avancorpi laterali
dove trovano posto 60 camere doppie,
dai 33 ai 35 mq., che si affacciano sul parco
di 23,000mq, sulla piscina e sul vigneto.
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I momenti conviviali, come serate
di gala e ricevimenti di nozze, hanno
luogo nella Sala Banchetti, luminosa
veranda
protesa verso il parco
mentre nel Ristorante La Vigna,
intimo ed elegante, la mattina viene
servita la prima colazione a buffet
all’americana con ampia scelta di
pasticceria fatta in casa, succhi
freschi e ottimo caffè.

Nella stagione estiva la piscina e
la terrazza sono il luogo ideale
per una colazione di lavoro
o una cena a lume di candela.

La splendida piscina esterna con
solarium, bar e servizio ristorante, inserita nel
verde del parco, che permette di godere di
momenti veramente rilassanti, offre all’ospite il
telo mare, il lettino e l’utilizzo delle cabine.

Il fitness center, a disposizione di chi non
vuol
rinunciare
al
proprio
allenamento
quotidiano, unitamente alla sauna finlandese
per chi vuole iniziare o terminare al meglio la
giornata.
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Il Relais Monaco dispone di cinque sale
congressi, di diverse dimensioni, da 1 a 300 posti,
adatte a meeting, sfilate ed esposizioni. Sono ariose e
funzionali e dotate delle più moderne attrezzature
congressuali, impianto audio e video con proiettori ad
alta risoluzione, collegamenti per cabine di traduzione
e videoconferenze, schermi giganti, plasma display,
videowall, LCD monitor; videodisplay indoor,
microfonia, mixer monitor e equalizzatori. Inoltre
copertura wireless in tutte le aree.

La sala plenaria con capacità fino a 240 persone,
gode di illuminazione a luce naturale ed è il luogo
ideale per le più varie tipologie di manifestazioni:
congressi, sfilate, riunioni di lavoro e corsi di
formazione. La sala è inoltre collegata alla sala B,
con capacità di 80 posti a sedere, con sistema di
videoconferenza.
Un ampio e luminoso foyer ospita invece
presentazioni di auto ed è possibile personalizzarlo in
occasione di sfilate, mostre ed esposizioni, inoltre la
sua vicinanza alla piscina lo rende luogo ideale per
cocktails
e
ricevimenti
esclusivi.
Unica ed elegante, non visibile sulla piantina, è
invece la Sala Bellini, nella Villa, con vista sul nostro
meraviglioso parco, dotata di impianto audio e video
al plasma da 50" ospita fino a 35 persone a teatro,
ideale per conferenze stampa o board meetings.
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A soli 20 minuti, l’Asolo Golf -il Club del nostro gruppo- offre agli appassionati un percorso
di 27 buche tra i più belli del Veneto.

Dal Relais è possibile programmare escursioni ad Asolo, alle più famose ville di Andrea
Palladio, alla Gipsoteca di Antonio Canova a Possagno, alle meraviglie di Venezia, alle
mostre che Treviso e Conegliano offrono ai visitatori, attenti all’arte, alla cultura ma anche
all’enogastronomia.
Il nostro personale è a vostra disposizione per informazioni di carattere generale
o turistico e sarà lieto di assistervi garantendo professionalità ed efficienza.
Relais Monaco Hotel
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