
Location
Villa Michelangelo si trova a pochi chilometri da 
Vicenza, città fiorente e cosmopolita, dichiarata  
patrimonio dell’umanità nel 1994, nota per i numerosi 
edifici dell’illustre architetto padovano, come la mae-
stosa Basilica Palladiana in piazza dei Signori, attual-
mente sede di importanti mostre e il Teatro Olimpico. 
A pochi chilometri dal Golf Club Colli Berici, non lon-
tano da Padova, Verona, Venezia.
• Distanza dalla stazione di Vicenza: km 7
• Distanza dall’aeroporto: aeroporto di Venezia 

km 76 

Una villa da sogno sui Colli Berici, a pochi chilometri dalla bella 
Vicenza. Un angolo di paradiso immerso nel verde dove godere di 
un soggiorno in pieno relax, circondati dai più esclusivi comfort e 
vivere a pieno tutta la ricchezza storica, artistica e enogastronomica 
del territorio. L’hotel, per stile e eleganza, si inserisce perfettamente 
nel meraviglioso contesto delle Ville Palladiane.
Costruita nel 1700 originariamente come residenza estiva della 
nobile famiglia Tomi, è diventata un resort esclusivo con piscina, 
ristorante con vista e eliporto.

UNA VILLA
DA SOGNO
SUI COLLI

BERICI



52 Camere & Suite
Spazi luminosi, arredati con tessuti dalle  
tonalità tenui, perfetti per un raffinato soggiorno in 
campagna. Le camere hanno uno stile accogliente 
ed elegante, molte conservano ancora gli originali 
pavimenti e soffitti con travi a vista.
10 Singola Classic
11 Doppia Classic
  9 Doppia Superior
16 Doppia Deluxe
  3 Suite
  3 Executive Suite

Meeting & Eventi
Villa Michelangelo vanta una meravigliosa piscina 
interna che si apre all’esterno con vista sugli uliveti. 
Uno spazio godibile tutto l’anno che diventa anche lo-
cation per matrimoni, congressi, meeting e convegni.  
Dal principesco Gran Salone alla Sala Michelangelo, 
sono 11 i grandi spazi pronti ad ospitare fino a 300
persone.

Ristorante & Bar
Oltre alla raffinata sala interna, il ristorante  La 
Loggia dispone di una deliziosa terrazza con vista 
sulla valle e i boschi circostanti. In cucina piatti 
ispirati alla tradizione veneta.

Al Bar, cocktail creati da mani esperte e i miglio-
ri vini italiani con una speciale selezione di quelli 
veneti.
Un aperitivo nel giardino affacciato sulla valle o un 
banchetto di nozze nel ristorante seguito da cocktail 
e musica a bordo piscina sono solo alcune delle pos-
sibilità che questa struttura offre.

Servizi
• Swimming pool
• 24-hr room service
• Wi-Fi Internet free
• Les Clefs d’Or Concierge
• Private park
• Valet parking
• Garden

Via Sacco 35, 30057  Vicenza - Italia
Tel + 39 0444 550300   Fax +39 0444 550490
reservations.villamichelangelo.vi@starhotels.it  hotelvillamichelangelo.com

GDS CODE:
Amadeus:SY VICVIL  Apollo/Galileo: SY 37391  Sabre: SY 052151  Worldspan: SY VILLM

starhotels.com


