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IL FASCINO DI 
UN’ANTICA 

DIMORA NELLE 
TERRE DEL

RABOSO PIAVE

IL PIACERE DI 
SENTIRSI 

COME A CASA
PROPRIA

La struttura comprende le prestigiose adiacenze del Castelletto e 
della Barchessa e si addice all’organizzazione di eventi culturali di 
generale interesse grazie alla cornice suggestiva che il complesso 
riesce ad offrire.

Castelletto Barchessa

Nel centro di Vazzola, città del vino e patria del Raboso Piave, 
l’Hotel Villa Maternini Vi dà il benvenuto in un ambiente 
familiare e raffinato.
La Villa, le cui origini risalgono al XVII secolo, è ritornata 
all’iniziale splendore dopo un attento ed accurato restauro. Si 
caratterizza per i saloni affrescati e per la particolarità delle 23 
camere dotate di tutti i comfort, ricche di dipinti e colori che 
rendono unico e indimenticabile ogni soggiorno.
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COMFORT CON STILE
Per garantire alla clientela un soggiorno piacevole l’Hotel Villa 
Maternini offre un’ampia gamma di servizi:

> bar
> collegamento internet wi-fi
> angolo lettura
> saletta tv
> sala conferenze con connessione wi-fi e videoproiettore
> ampio giardino
> parcheggio esterno video sorvegliato gratuito
> servizio transfer con tariffe convenzionate da/per aziende,
 aeroporti, stazione, centro città
> accordo speciale con la piscina coperta situata a 500 mt
> convenzione con palestra e centro benessere
> organizzazione di buffet per feste private o meeting
> visite guidate a cantine con degustazione vini e prodotti tipici
> noleggio biciclette
> bike tours, trekking, percorsi a cavallo, nordic walking

A DUE PASSI...
L’Hotel Villa Maternini si trova nelle terre dell’antichissimo vino 
autoctono Raboso Piave e rappresenta il punto di partenza ideale 
per indimenticabili giornate nella Marca Trevigiana. A pochi 
chilometri di distanza dall’hotel, i visitatori troveranno molte 
famose cittadine quali Conegliano, Oderzo, Asolo, Treviso. 
Facilmente raggiungibili sono anche le spettacolari Dolomiti, 
Valdobbiadene, rinomata terra del prosecco, e l’incantevole 
Venezia.

SPORT E TEMPO LIBERO
La Marca Trevigiana è la meta ideale per gli amanti dello sport, 
dalle cime del Monte Grappa alle colline asolane, dal Parco del 
Sile alla Foresta del Cansiglio, dal Passo San Boldo al 
fiume Piave, qui è possibile praticare qualsiasi tipo 
di sport.

Chiedete alla nostra reception! 
Saremo ben lieti di fornirvi tutte le 
informazioni per vivere al meglio la vostra 
vacanza.

ELEGANZA E TECNOLOGIA
L’Hotel Villa Maternini dispone di 23 camere di varie tipologie:

> CAMERA SINGOLA
> CAMERA SINGOLA SUPERIOR
> CAMERA DOPPIA
> SUITE
> CASA VACANZE (appartamento con 4 posti)

Le camere si contraddistinguono per l’arredamento raffinato e 
sono dotate di ogni comfort: TV satellitare, frigobar, climatizzatore, 
cassaforte, wi-fi.
Vivrete in un’atmosfera unica, immersi nei colori tenui ed eleganti 
degli affreschi e delle pavimentazioni in legno originali.
Sarete coccolati dalle calde atmosfere che vi ricorderanno gli 
antichi fasti delle Ville Venete.

IDEALE PER oGNI ESIGENZA 
L’Hotel Villa Maternini dispone di un’attrezzata sala convegni,
adatta ad ospitare MEETING e BANCHETTI.
La sala congressi, dotata di attrezzature quali video proiettore, 
lavagna a fogli mobili e collegamento wi-fi, può contenere sino a 
50 persone.

L’Hotel Villa Maternini è la location ideale per MOSTRE DI 
PITTURA, SCULTURA e INCONTRI CULTURALI.

Su richiesta si organizzano COFFEE BREAK e PRANZI DI 
LAVORO nella saletta attigua.

Fiume Piave Venezia Valdobbiadene 
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