
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Un semplice lusso 
Una romantica villa veneta nella terra dell’Amarone 

 

 
 

Villa del Quarha riaperto l’8 Aprile 2017 

 

Come ogni primavera Villa del Quarriapre le porte ai suoi ospiti.L’antichissima casa 

(risalente al 47 d.C.) con arredi neoclassici e tessuti veneziani antichi, offre un’atmosfera 

di grande fascino, più le attenzioni e i servizi dell’hotel di lusso.Ora tutte le stanze 

dell’hotel hanno i letti con testate antiche e tendaggi con tessuti preziosi, di velluti e seta, 

che producono gli effetti cangianti dei colori che caratterizzano i quadri di Paolo 

Veronese. L’hotel è una splendida Villa del Rinascimento, Monumento Nazionale,a soli 

5 minuti d’auto dal centro di Verona, conosciuta per la stagione lirica nello scenario 

dell'Arena, l’anfiteatro di epoca romana. 

 

DaVilla del Quarsi raggiungono in poco tempo numerosi siti dichiarati dall’Unesco 

Patrimonio dell’Umanità, tra i qualila vicina Verona e Vicenza con le ville del Palladio, ma 

anche Venezia e la sua laguna.L’hotelè immerso in un parco secolare con giardini e 

vigneti, ed è protetto da mura di epoca romana.Qui pulsano solo gli echi del passato e i 

suoni leggeri della campagna.Dai vigneti si ottengono ottimi vini, come Satyrvs, un 

Valpolicella, poi Avsia un biancoperfetto come aperitivo ed infineSvblitis, un Amarone più 

internazionale come blend. Questi vini accompagnano le creazioni dello chef Alessandro 

Rocchio, arricchitecon i prodotti e i sapori del territorio e presentate con un’eleganza 

sorprendente.In estate, i tavoli del ristorante vengonoportati in giardino, per cene 

romantiche sotto le stelle, con un piacevolissimo microclima. 

 

Per celebrare la bella stagione,Villa del Quar propone“Gourmet&Sport” che include 

unpernottamento con colazione e cena con menu degustazione, 2 biciclette a noleggio, 

con tour sulla riva del fiume Adigee con arrivo in 45 minuti tra le bellezze artistiche e 

archeologiche del centro storico di Verona.La proposta parte da 400 euro per camera, per 

una coppia, ed è valida dal 18 aprile 2017 al 18 giugno. 

 

Hotel Villa del Quar 

Via Quar 12, San Pietro in Cariano, Veronatel. 045 6800681 www.hotelvilladelquar.it 

Contatto stampa. Gianna Melis,press@autenticohotels.com, tel. 339 5052812 

 

http://www.hotelvilladelquar.it/
mailto:press@autenticohotels.com

