
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Una vacanza nel lusso di Villa del Quar 

per due e  4 zampe  
 
 

 

Chi divide la sua vita con un cane, non può immaginare le vacanze lontano da 

lui. E per non rinunciare all’amico a quattro zampe anche quando parte per un 

week end cerca un hotel dove i cani sono i benvenuti.  

 

Villa del Quar con il suo parco secolare, il suo grande giardino e i vigneti 

intorno, è la destinazione perfetta per andare in vacanza con l’amico fedele. 

Qua, gli amici pelosi vengono accolti con welcome drink, preparato dal 

bartender, kit di benvenuto con cuccia e copertura serale.  

 

Nella dimora storica dove tutti gli ospiti sono speciali, ai cani viene riservato, fin 

dal loro arrivo, un trattamento top: con il loro padrone possono correre e 

giocare sul prato, fare lunghe passeggiate tra i filari delle vigne, esplorare 

Verona e i numerosi siti dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, 

tra i quali Vicenza con le ville del Palladio, ma anche Venezia e la sua laguna. 

 

Nulla è lasciato al caso a Villa del Quar per far sentire coccolati i cani e i loro 

padroni: durante il soggiorno lo staff altamente qualificato si prenderà cura 

dell’amico fedele trattandolo come il più importante degli ospiti. Il cane potrà 

accedere a tutte le aree comuni dell'albergo (accompagnato dal suo padrone) e 

l’arch. Leopoldo Montresor, con il suo amato Sandokan saranno felici di 

suggerire agli ospiti, i parchi dove è facile trovare nuovi amici a quattro zampe, 

gli itinerari in Valpolicella e Verona per passeggiate e i luoghi dove l’amico bau 

è benvenuto.   

  

Villa del Quar è una splendida Villa del Rinascimento, Monumento Nazionale, 

a soli 5 minuti d’auto dal centro di Verona. Tutte le camere hanno 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. Dai 

vigneti che circondano la villa si ottengono ottimi vini, chiamati con nomi latini 

Satyrvs, Avsia Svblitis, che accompagnano le creazioni dello chef Alessandro 

Rocchio, a base di prodotti e sapori del territorio. 

 

L’offerta “vacanza con l’amico pet” include un pernottamento in b&b per due, 

più il pet, welcome drink all’arrivo, kit di benvenuto, suggerimenti su itinerari 

pet friendly. La proposta parte da 240 euro per camera ed è valida dal 12 

maggio  al 31 ottobre 2017.  

 

Hotel Villa del Quar 

Via Quar 12, San Pietro in Cariano, Verona tel. 045 6800681 

www.hotelvilladelquar.it  

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