Una villa
da sogno sui
Colli Berici

Sulle pendici dei Colli Berici, nel piccolo paese di Arcugnano, sorge
l’esclusivo Hotel Villa Michelangelo, un angolo di paradiso immerso nel
verde, un elegante rifugio per un soggiorno in pieno relax.
La villa in stile palladiano che ospita l’hotel, costruita nel XVIII secolo come
residenza estiva della famiglia nobile dei Tomi, è circondata da un parco di
cinque ettari con alberi centenari e magnifici uliveti. Gli ambienti dell’hotel
hanno conservato lo stile originario della villa Palladiana, caratterizzato da
alti soffitti, mobili d’antiquariato ed eleganti pavimenti in mosaico veneziano.

Location
L’ Hotel Villa Michelangelo si trova a soli 6 chilometri da Vicenza,
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1994. A qualche
minuto di distanza dall’hotel lo svincolo dell’autostrada da cui è possibile
raggiungere Padova, Verona, Venezia.
La Strada dei Vini dei Colli Berici conduce nel cuore del territorio veneto,
alla scoperta dei sapori della natura e con la possibilità di degustazioni di
prodotti tipici della zona.
Dall’hotel è possibile raggiungere la Fiera di Vicenza, polo fieristico
della città, conosciuto a livello mondiale per la rassegna dedicata
all’oreficeria di alta gamma: VicenzaOro. Sempre a pochi chilometri si
trova il prestigioso Golf Club Colli Berici con un percorso di 18 buche
particolarmente apprezzato dai giocatori più esperti.
Distanza dalla stazione:
Vicenza Centrale 6 km
Distanza dall’aeroporto
Marco Polo, Venezia 80 km

52 Camere & Suite
La tradizione nel XVIII secolo voleva che la sorprendente architettura
dell’Hotel Villa Michelangelo riflettesse la magnificenza della casata
nobiliare che vi risiedeva. Questa concezione si ritrova nelle 52
camere e suite, caratterizzate da alti soffitti, mobili antichi e da una
vista mozzafiato su un paesaggio che in tutte le stagioni sa suscitare
un’emozione unica.
3 Executive Suite
3 Suite
16 Doppia Deluxe
9 Doppia Superior
11 Doppia Classic
10 Singola Classic

Ristorante & Bar
Affacciato sul panorama dei Colli Berici, La Loggia è il suggestivo
ristorante dell’Hotel Villa Michelangelo, con una storia fatta di passione
per la buona tavola. Propone un’esperienza gastronomica eccezionale
con ricette della tradizione veneta rivisitate in chiave creativa da gustare
sulla splendida terrazza che si affaccia sulla valle.
Il bar accoglie gli ospiti dell’hotel con un’atmosfera elegante e rilassata,
cocktails e long drinks creati da esperti barman e i migliori vini italiani
con una speciale selezione di quelli veneti.

Servizi

Meeting & Eventi

•
•
•
•
•
•

L’ hotel mette a disposizione 8 luminosissime sale, di dimensioni a
partire da 33 m2 fino a 400 m2 e con una capienza fino a 300 invitati.
Tutte le sale dispongono delle attrezzature tecnologiche necessarie
per la piena riuscita dell’evento: impianto audiovisivo, impianto di
amplificazione, videoproiettore. Durante la bella stagione lo spazio
all’aperto antistante il ristorante La Loggia può essere riservato per
ricevimenti, cocktail party e ricorrenze private. Per i matrimoni l’hotel
offre anche un servizio completo con Wedding planner professionisti.

Concierge multilingua
Servizio in camera 24/24
Connessione Wi-Fi
Piscina
Parcheggio privato
Wedding planner
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