Cantine Amistani - Ca’ Bressa 1540 Guillion Mangilli

La bellezza e l’ambientazione storica si sposano con la filosofia del vino e del cibo.
Un vero e proprio centro enoculturale, la cantina Cà Bressa (la cui edificazione risale al 1540), ora monumento nazionale, che accoglie al suo interno diversi saloni
ispirati ognuno ad una diversa tematica e destinazione originaria d’uso.
La storica bottaia, luogo magico in cui profumi e gestualità ancestrali fanno da sfondo ai ricordi legati al vino ed ai suoi uomini, il salone degli arazzi, impreziosito
dal ciclo completo de ‘La dama e l’unicorno’ (del sedicesimo secolo) e dall’imponente bellezza di una formaggeria-spezieria del 1840, la cedraia, con all’interno il
lapidarium e la chiesetta privata, e la tinaia, che ospita una biblioteca costituita da alcuni testi antichi sul tema del vino, dell’arte e del territorio.
Un luogo dell’accoglienza, volto a ringraziare l’ospite per il tempo dedicato alla scoperta, la nostra scoperta, di uomini ed idee che dell’arte dell’ospitalità ne hanno
fatto uno stile ed una ragione di vita.
Ubicazione: Via Lauretana, 7 - Pederiva di Montebelluna (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
DIMORA STORICA disposta su due piani, con uno sviluppo interno complessivo pari a 1.200 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
AMBIENTI GENERALI:
Sala convegni, capace di ospitare sino ad 80 persone, completamente dotata di supporti per videoproiezione, microfonia, impianto fono e sistema wi-fi
Salone degli Arazzi, capace di ospitare, per uso aziendale, sino a 350 persone, completamente dotato di supporti per videoproiezione, microfonia, impianto fono e
sistema wi-fi. Se utilizzato per uso privato, può accogliere sino a 200 persone comodamente sedute e servite ai tavoli
Cedraia, solitamente destinata al servizio di cocktails o desserts in occasione di eventi privati, può divenire una particolarissima sala della musica ed un open bar
Bottaia, completamente visitabile e fruibile, di solito destinata agli aperitivi ed al singolare inizio del percorso dei sapori
Antica Tinaia, anche detta ‘Sala dell’accoglienza’, dedicato alla degustazione e vendita dei prodotti della linea CAPOLAVORO
Nr. 4 toilettes, di cui una per diversamente abili e nursery per piccoli ospiti
Guardaroba
Area catering, con ambienti piastrellati e lavabili, completamente attrezzati
Ingresso indipendente autoveicoli per personale di servizio
Tutte le aree messe a disposizione nel complesso sono recintate, chiudibili e sorvegliate.
Luci di sicurezza a norma ed alimentazione elettrica da 80 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.
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