Villa Calvi di Coenzo - Caragiani

Il paesaggio quale padrone incontrastato.
Questa l’essenza descrittiva della zona di Pederobba (da ‘petra rubea’, ovvero pietra rossa, una roccia sedimentaria il cui colore acceso ancora connota diverse abitazioni del posto), territorio al di fuori del circuito turistico tradizionale, nel cui limite geografico è situata l’antica Villa Calvi di Coenzo – Caragiani.
Una casa colonica fatta edificare sul finire del 1600 dalla famiglia di mercanti veneziani Groppo, divenuta in seguito, con le migliorie ed i lavori succedutisi nei
secoli, una splendida villa. Prospiciente ad un parco privato di circa 30.000 metri quadri, custodisce numerosi saloni (dell’erbario, del caminetto, degli stucchi, del
mappamondo, d’oriente, il doppio salone, la sala Vendange, la sala Massimiliano I°, l’Orangerie, etc.), in cui le differenti ambientazioni creano giochi di prospettive,
suggestioni ed evocazioni in grado di emozionare e coinvolgere il visitatore.
Una vera e propria chicca è la chiesetta-oratorio dedicata a Santa Teresa, così come il parco secolare, interamente fruibile e godibile dagli ospiti.
Spazi imponenti, ma nel contempo piccole ambientazioni che sembrano costruite appositamente per ognuno di noi e per le diverse nostre esigenze della giornata.
Tutti da vivere con la stessa intensità ed emozione.
Ubicazione: Via Montello, 82 - Covolo di Pederobba (TV)
EVENTI OSPITATI
MATRIMONI: per questo tipo di eventi, la barchessa viene locata in via esclusiva, con possibilità di utilizzo dell’ampio giardino interno per gli aperitivi ed il
buffet e del monumentale parco all’inglese per il servizio fotografico
EVENTI AZIENDALI: convegni, seminari, incontri commerciali con le forze vendite, distributori, importatori, workshops, manifestazioni promozionali in genere,
pranzi, cene di lavoro e di rappresentanza
EVENTI PRIVATI: anniversari, feste di compleanno, feste per il compimento della maggiore età, feste di carnevale e Capodanno, riunioni famigliari per battesimi,
comunioni e cresime
MOSTRE D’ARTE ED INCONTRI MUSICALI
CARATTERISTICHE TECNICHE
VILLA disposta su tre piani, per un sviluppo interno complessivo pari a 1.400 metri quadrati
GREENPARKING , completamente illuminato ed adiacente la villa, con capacità sino a 400 autoveicoli, con personale di sorveglianza
PARCO e GIARDINO, l’uno monumentale all’inglese, l’altro interno, sviluppati su una superficie complessiva di 40.000 metri quadrati
TENSOSTRUTTURA con contro velatura fissa di 255 metri quadrati, con capacità sino a 240 posti a sedere, riscaldabile nei periodi intermedi ed invernale, completamente apribile nel periodo estivo
AMBIENTI GENERALI:
Nr. 8 toilettes, di cui una per diversamente abili ed una riservata, con ampio salottino antibagno, per gli sposi
Guardaroba
Area catering, con ambienti piastrellati e lavabili, completamente attrezzati
Ingresso indipendente autoveicoli per personale di servizio
Salone dedicato alla degustazione e vendita dei prodotti della linea CAPOLAVORO
Tutte le aree messe a disposizione nel complesso sono recintate, chiudibili e sorvegliate.
Luci di sicurezza a norma ed alimentazione elettrica da 30 KW a 100 KW.
Per il periodo estivo gli ambienti più vissuti godono del servizio di climatizzazione.
SERVIZI OPZIONABILI
A richiesta:
Baby-sitter per piccoli ospiti
Animazione
Servizio vigilanza armato.

INDIRIZZO: Via Montello, 82
CITTA’: Covolo di Pederobba
PROVINCIA: Treviso
TELEFONO: +39 3482490191
FAX: +39 0423 603722
EMAIL: eventi.amistani@gmail.com

