
 

 

VILLA MICHELANGELO VICENZA – STARHOTELS COLLEZIONE 

Una villa da sogno sui colli Berici 

 

Poco distante dal centro di Vicenza, nel piccolo paese di Arcugnano, sulle pendici 

dei Colli Berici, sorge l'esclusivo hotel Villa Michelangelo Vicenza – Starhotels 

Collezione, gioiello veneto del gruppo Starhotels. 

L’hotel è ospitato in un edificio del XVIII secolo, in origine grandiosa residenza di 

campagna della famiglia Tomi, che fece realizzare la proprietà in stile palladiano. 

Passando dalla famiglia Tomi ai Conti Osboli, nel 1914 la villa fu acquisita dalla 

famiglia Zilio, per essere trasformata poi in albergo nel 1977. 

Con la sua raffinata eleganza e la serena armonia delle forme, la villa assecondava 

la moda settecentesca dell’ambiente nobiliare, particolarmente dedito al 

divertimento e alle feste maestose organizzate abitualmente durante le villeggiature 

in campagna, così come descritto nelle opere teatrali di Carlo Goldoni. 
 

In linea con lo stile originale, oggi la dimora è caratterizzata da alti soffitti con travi 

a vista, mobilio d’epoca e pavimenti tradizionali veneziani. 

Durante l’ultimo secolo è stata intrapresa una grandiosa opera di ristrutturazione 

che l’ha resa un gioiello di restauro finemente conservativo: autentici infissi in 

noce, pavimenti e travi del tetto riportati all’antico splendore adornano la magnifica 

struttura dell’albergo, creando un ambiente rustico. 
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Avvolto in una raffinata atmosfera di fascino e storia, questo elegante edificio è ora 

una favolosa e incontaminata oasi di freschezza e relax per chi cerca di sfuggire al 

ritmo frenetico della città o per coloro che desiderano godere della tranquillità della 

campagna. Presenta una struttura unica, composta di un corpo centrale e due logge 

laterali, con colonne doriche che si completano simmetricamente con due torrette. 
 

Intorno alla villa sorge un parco di cinque ettari, caratterizzato da alberi centenari e 

magnifici uliveti. Nei suggestivi vialetti che nei secoli hanno fatto da cornice alle 

passeggiate di nobili signorotti e dame, si riscopre il piacere di camminare senza un 

meta precisa, concedendosi una pausa in una cornice rurale idilliaca. Nello 

splendido parco, ancora oggi, sono conservati gli alberi originali dell’Ottocento. 
 

Circondati dagli ulivi e dalle morbide ondulazioni delle colline gli ospiti possono 

rilassarsi a bordo della grande piscina che, con porticato e terrazza panoramica, 

diviene la cornice ideale per ricevimenti ed eventi importanti. 
 

L’hotel offre ai suoi ospiti connessione Wi-fi free, un servizio concierge, 

babysitting e la possibilità di noleggiare auto/navette da e per le fiere che si 

svolgono in città. 
 

 

Immerso nel verdeggiante paesaggio veneto, l’albergo si trova nella posizione 

ideale per un soggiorno tra cultura, relax e gusto ed è punto di partenza strategico 

per un percorso alla scoperta delle molteplici bellezze del Veneto. 
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In pochi minuti è possibile raggiungere Vicenza per ammirare i capolavori del 

Palladio, genio rinascimentale che ha tracciato la storia dell’architettura dei secoli 

successivi, fino ai giorni nostri: edifici meravigliosi, che “riempiono gli occhi e 

appagano lo spirito”, come scriveva Goethe, e che hanno permesso alla città di 

diventare, nel 1994, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 

La posizione privilegiata dell’albergo consente un itinerario, da Venezia a Padova, 

attraverso le numerose ville palladiane disseminate nel territorio. Gli edifici, veri e 

propri musei a cielo aperto, fanno di questa Provincia una costellazione di opere 

d'arte che celebra la storia dell'architettura dal Cinquecento all'Ottocento. 

Dall'Hotel Villa Michelangelo si raggiunge facilmente anche Venezia alla scoperta 

del suo territorio ricco di suggestioni e di storia: da Piazza San Marco, centro 

pulsante della vita veneziana, con i suoi celeberrimi caffè, ai Ponti dei Sospiri e di 

Rialto, terminando con un tour sul Canal Grande. 

Tappa fondamentale anche Verona, tra le città più romantiche del mondo, con la 

casa Giulietta e il famoso balcone reso immortale dalla penna di William 

Shakespeare e infine l’Arena, palcoscenico di importanti rappresentazioni musicali. 

L’hotel, a soli 30 km da Padova, consente inoltre una sosta alla trecentesca 

Cappella degli Scrovegni, capolavoro di Giotto. Altre località limitrofe di interesse 

artistico-gastronomico sono Bassano del Grappa con i suoi musei e Marostica, 

rinomata per il castello che domina il borgo sottostante. 

Situato a soli 85 chilometri dall’aeroporto Marco Polo di Venezia, l’Hotel Villa 

Michelangelo è inoltre facilmente raggiungibile in treno e in automobile grazie alla 

linea ferroviaria ad alta velocità e alla prossimità dell’albergo alla rete autostradale. 
 

Camere & Suite 
 

La tradizione del XVIII secolo voleva che l’architettura dei palazzi nobiliari 

riflettesse la magnificenza della casata nobiliare che vi risiedeva, per questo le 

camere e suite di Villa Michelangelo sono caratterizzate da alti soffitti, mobili 

antichi e da una vista mozzafiato su un paesaggio che in tutte le stagioni sa 

suscitare un’emozione unica. 
 

L’hotel accoglie i suoi ospiti in 52 camere, di cui 6 suite, elegantemente arredate 

con travature al soffitto, pavimenti in terrazzo veneziano, deliziosi bagni rivestiti in 

marmo e balconi che si affacciano su un panorama senza eguali. 

Gli arredi d’epoca, con la loro ricercatezza discreta, creano una perfetta sintonia 

con la rilassante bellezza del contesto naturale circostante. I tessuti preziosi, le 

numerose tracce architettoniche del Settecento e la personalità distinta di ogni 

camera riservano agli ospiti un’esperienza esclusiva ed irripetibile. 
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Autentiche dimore nobiliari, le suite evocano alla mente le affascinanti scenografie 

di Barry Lyndon, ampia e rigorosa rappresentazione del Settecento diretta da 

Stanley Kubrick: gli ambienti ariosi, il lusso ricercato e il servizio raffinato 

completano un quadro d’ospitalità degno di un principe. 
 

Le camere dell’Hotel Villa Michelangelo, con i magnifici pavimenti in marmo 

originale e parquet, sono dotate di ogni comfort.  
 

Con gli splendidi balconi affacciati sul parco secolare e sulle colline, le camere e 

suite sono rifugio ideale per chi cerca un’esperienza immersa tra arte e natura, 

godendo dell’eccellenza dell’architettura e di un paesaggio meraviglioso. 
 

 

Executive Suite 

Le ampie e lussuose Executive Suite vantano stile, comfort ed eleganza. Arredate 

con raffinati mobili d’epoca e tessuti pregiati, sono dotate di bagno in marmo, 

ampie vetrate e balcone privato dal quale contemplare il panorama circostante: 

dall’antico parco alle verdeggianti colline vicentine fino a intravedere in 

lontananza, la sagoma delle montagne. Le Executive Suite possono essere collegate 

con le Double Deluxe creando uno spazio ancora più grande per famiglie o gruppi. 
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Suite 

Le Suite sono ampi ed ariosi appartamenti disposti su due livelli, con area 

soggiorno al primo piano e camera da letto al piano superiore, arredati con ricchi 

tessuti e pregiati mobili d’antiquariato, bagni in marmo ed eleganti balconi 

affacciati su un magico paesaggio. 
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Deluxe Double 

Le Deluxe Double possiedono uno sguardo privilegiato sul parco di Villa 

Michelangelo, grazie alle vetrate che conferiscono agli spazi luce e leggerezza.  

Gli interni sono stati sapientemente progettati con la massima attenzione per i 

dettagli, al fine di trasmettere una sensazione di lusso funzionale e sobrio, offrendo 

anche una piacevole area relax con poltroncine e tavolino. Completano gli ambienti 

i soffitti con travi a vista, il bagno in marmo, il letto matrimoniale o due letti singoli 

e originali giochi di colore in arredi e tessuti. 
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    Superior Double 

L’arredamento e le finiture delle Superior Double concorrono a ricreare l’atmosfera 

originale di una residenza di campagna del XVIII secolo, con un mix elegante di 

colori e arredi, soffitti con travi a vista, bagno in marmo e tessuti pregiati. La 

sensazione di benessere che si respira in questi spazi è resa ancora più piacevole dai 

moderni servizi e dalla vista panoramica che si amplia verso il parco circostante. 

 

Family Room 

Ampia e confortevole, la Family Room è il caldo rifugio per chi viaggia in stile e 

pretende il meglio dell’accoglienza anche per i propri bimbi: grazie al servizio V.I.K 

Very Important Kids gli ospiti più piccoli (fino a 16 anni non compiuti) viaggiano 

gratis in camera con due adulti, ed hanno a disposizione su richiesta un kit di 

benvenuto con gadget e libri da colorare.  
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RISTORANTE LA LOGGIA 

I sapori della tradizione veneta all’Hotel Villa Michelangelo 

Nella varietà della tradizione gastronomica italiana, la cucina veneta è 

contraddistinta da una serie di ingredienti particolari e da una marcata predilezione 

per le verdure, come l'asparago bianco o il radicchio rosso. 

Riso, verdure e cacciagione rappresentano poi i pilastri di molti piatti regionali e 

vengono esaltati con la ricchezza dei sapori dei prodotti locali. 

Questa regione vanta anche un importante primato sul fronte dei dolci avendo 

inventato il tiramisù, un classico intramontabile molto amato dai golosi.  

Tra i vini, alcune varietà rinomate in tutto il mondo, tra cui il Merlot, il Pinot 

Bianco, il Cabernet ed il Prosecco. 

Affacciato sul panorama dei Colli Berici, “La Loggia” è il suggestivo ristorante 

dell’Hotel Villa Michelangelo, con una storia fatta di passione per la buona tavola. 

Espressione di qualità, eleganza e raffinatezza, il Ristorante La Loggia costituisce 

un continuum sensoriale con l’albergo: 4 sale arredate con mobili d'epoca dai colori 

caldi e accoglienti, caminetti, pavimenti in marmo, travature in legno grandi vetrate 

affacciate sul parco circostante e una deliziosa terrazza con vista panoramica sui 

Colli Berici rappresentano la location perfetta per gustare una cucina di altissimo 

livello, servita con la classe e lo stile degni dell’aristocrazia che, per secoli, ha 

abitato questa dimora. Una particolare atmosfera di pace si respira anche nel 

porticato del Ristorante, vero giardino d'inverno tra piante di limoni e aranceti. 
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Il menù del ristorante La Loggia coniuga secoli di ricca storia enogastronomica 

veneta: i migliori ingredienti sono combinati tra loro in deliziose ricette locali, 

rivisitate in chiave creativa dallo Chef. Dietro ogni piatto si celano i segreti della 

tradizione culinaria vicentina, uniti alla passione per la buona tavola e alla maestria 

della lavorazione dello chef. 
 

Grazie alle collaborazioni con aziende della zona, il ristorante La Loggia offre 

prodotti genuini di stagione, contestualizzati nella loro area di appartenenza, 

attenzione al chilometro zero, con garanzia di qualità: la sopressa vicentina DOP, il 

tartufo nero dei Colli Berici, il broccolo Fiolaro di Creazzo, le molteplici specie di 

trote allevate nelle valli vicentine, i formaggi tipici dell’Altopiano come l’Asiago. 
 

Il menù valorizza le ricette della tradizione veneta, come il baccalà alla vicentina. 

Numerosi i prodotti freschi e genuini di produzione propria: dal pane fatto in casa e 

servito caldo e fragrante, alla pasta semplice o ripiena fino ad arrivare ai dolci da 

accompagnare al caffè, per la colazione o da servire dopo il pranzo come dessert. 
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Il menu raffinato, il servizio impeccabile e l’ambiente rendono questa villa la 

cornice ideale per banchetti, cerimonie, cocktail e colazioni di lavoro. 
 

Il Ristorante La Loggia è aperto per colazione dalle 07.00 alle 10.30, per il 

pranzo/brunch dalle 12.30 alle 14.30 e per cena dalle 19.30 alle 22.00. 
 

Il Bar “La Loggia” 
 

Di ritorno da una passeggiata nel parco secolare della villa, da un giro nel centro di 

Vicenza, da un tuffo rinfrescante in piscina o dal campo da golf, il Bar La Loggia, 

è il luogo ideale per un drink in compagnia o per un momento di rilassante intimità. 

Il caminetto e le eleganti sedute in pelle conferiscono a quest’angolo un fascino 

senza tempo, divenendo la cornice perfetta per riposare e rigenerarsi. L'atmosfera 

rilassante che vi si respira accompagna gli ospiti in ogni momento della giornata, 

garantendo riservatezza e silenzio anche a chi è in viaggio d’affari. 
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Con i sui meravigliosi ambienti interni ed esterni, che si affacciano sul verde 

panorama dei Colli Berici, dispone di ampi spazi dai colori caldi ed accoglienti, per 

concedersi un pomeriggio di lettura sorseggiando un tè o per rinfrescarsi d’estate, 

con un ottimo cocktail. Il bar offre inoltre una grande gamma di grappe e distillati 

tipici del vicentino e, da maggio a settembre, è al servizio anche di chi trascorre una 

giornata in piscina nella splendida cornice storica offerta dalla Villa. 
 

LE SALE E IL TEATRO DELL’HOTEL VILLA MICHELANGELO 

Una cornice principesca per eventi memorabili 
 

Creati per rappresentare l’alto rango sociale delle famiglie aristocratiche che vi 

dimoravano, gli spazi dell’Hotel Villa Michelangelo, meticolosamente arredati, si 

prestano ad accogliere eventi di ogni tipo, pranzi aziendali, cerimonie o riunioni. 

La scelta spazia dalla magica cornice del grande giardino circondato dal parco 

secolare, alle undici affascinanti sale arricchite da caminetti, marmi e arredi di 

pregio che diventano cornice perfetta per congressi, meeting e cocktail party. 

Durante i mesi estivi lo spazio esterno antistante al Ristorante La Loggia può essere 

adibito a ricevimenti e cocktail per celebrare ricorrenze private. 
 

Le undici sale, che vanno da 33 a 400 metri quadri, sono tutte dotate di luce 

naturale e possono ospitare fino a 300 persone. Uno staff di consolidata esperienza 

cura l’allestimento, progettando e realizzando soluzioni personalizzate per 

soddisfare ogni tipologia di esigenza. Tutte le sale dispongono delle attrezzature 

necessarie per la piena riuscita dell’evento: impianto audiovisivo, microfono con 

impianto di amplificazione, videoproiettore per collegamento con computer. 
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Gran Salone 

Il Gran Salone dell’Hotel Villa Michelangelo, il più ampio ambiente della struttura, 

si presta a divenire scenario ideale per ogni tipo di evento per la sua naturale 

eleganza sottolineata dai colori delicati, dalla sapiente illuminazione e dalla 

splendida vista sul giardino. Con un’ampiezza di ben 400 metri quadrati, il Gran 

Salone ospita fino a 300 persone, dalla riunione di lavoro al grande ricevimento, ed 

è composto da tre sale comunicanti, tutte illuminate da luce naturale. 
 

Sala Michelangelo 

L’atmosfera calda e raffinata sia d’inverno che d’estate e lo spazio soleggiato che si 

apre sulla terrazza panoramica con piscina, fanno di questa sala la cornice ideale 

per  eventi di grande respiro e prestigio. I pavimenti sono in marmo, le dotazioni 

all’avanguardia e, grazie alle grandi vetrate la luce del giardino raggiunge il cuore 

della sala che, con un’ampiezza di 165 metri quadrati, ospita fino a 120 persone. 

L’attigua terrazza panoramica con piscina è dotata di un palco che può ospitare 

gruppi musicali o spettacoli d’intrattenimento. 
 

Sala Goldoni 

Ricavata dal Gran Salone delle feste della villa, la Sala Goldoni porta il nome del 

grande drammaturgo che con le sue commedie in dialetto veneziano tratteggiò con 

ironia la passione per il lusso e i divertimenti dell’aristocrazia del tempo. 

Con una superficie di 148 metri quadrati, è in grado di ospitare massimo 90 persone 

a banchetto offrendo un’atmosfera sobriamente raffinata che sa combinare fascino e 

funzionalità per ogni tipo di evento. 
 

Sala Tomi 

Un luogo esclusivo, capace di suscitare emozioni indimenticabili, la Sala Tomi 

porta il nome dalla famiglia nobile che edificò la villa. Ideale per ogni tipo di 

evento, dai ricevimenti alle feste private, la sala è ampia 72 metri quadrati e può 

ospitare fino a 50 persone. 
 

Sala Teatro 

La Sala, vero e proprio teatro, è un luogo del tutto particolare e affascinante che 

caratterizza la struttura ricettiva rendendolo un prestigioso punto di riferimento, 

unico nel suo genere. Voluta dalla famiglia Tomi, proprietaria della villa nel ‘700, 

per assistere alle rappresentazioni teatrali, la Sala Teatro, con la sua superficie di 

101 metri quadrati, conserva intatto il fascino dei tempi antichi: il soffitto è 

caratterizzato da travature di legno, le pareti sono decorate da stucchi e lampadari in 

cristallo di Murano, mentre drappi preziosi incorniciano le finestre e il proscenio. 
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Sala Caminetto 

La piccola e suggestiva Sala Caminetto, concede riservatezza ed esclusività ed 

accoglie gli ospiti in un contesto silenzioso e raccolto, lontano da ogni distrazione. 

Gli eleganti arredi d’epoca, il soffitto a travature, il pavimento in terrazzo 

veneziano e il piccolo caminetto offrono il calore, il fascino e la concentrazione che 

un piccolo evento privato richiede, che si tratti di una riunione di alto profilo o di 

una cena privata. La sala misura 33 metri quadrati ed ospita fino a 18 persone. 
 

Sala Loggia 

Il loggiato che nel ‘700 ospitava le passeggiate di dame e cavalieri è oggi cornice 

dal fascino ineguagliabile per eventi esclusivi. Con le sue travature a vista, i grandi 

lampadari in vetro di Murano e la pavimentazione in terrazzo veneziano, la sala è 

l’ambiente ideale per banchetti e cocktail, resi indimenticabili da una delle più 

ampie e affascinanti viste sul panorama del giardino di tutta la villa. La Sala Loggia 

misura 33 metri quadrati e ospita fino a 40 persone. 
 

Sala Melograno 

La Sala Melograno, con i suoi 60 metri quadri, accoglie gli ospiti in un contesto di 

esclusivo fascino. Il sapiente restauro ha portato a nuovo splendore la struttura 

originaria, con ampi archi e pavimenti in terrazzo veneziano. L’accurata scelta degli 

arredi d’epoca e l’illuminazione con suggestivi chiaroscuri creano un ambiente 

elegante e al contempo familiare, ideale per raffinati banchetti e cocktail. 
 

Sala Portico 

Ricavata dalla barchessa della villa, il tipico edificio rurale delle ville venete, 

questa ampia struttura porticata, con travature a vista sul soffitto, è caratterizzata da 

ampissime vetrate scorrevoli che eliminano ogni confine fra l’elegante interno e il 

parco secolare, ricco di piante di agrumi, ulivi e melograni. 

La Sala Portico, ideale per ricevimenti, cocktail e aperitivi ha un’ampiezza di 200 

mq e ospita fino a 120 persone. 
 

MATRIMONI 
 

Il panorama incantevole, l’atmosfera sospesa nel tempo e la ricchezza della storia 

che racchiude fanno di Villa Michelangelo l’ambientazione perfetta per un “Sì” 

indimenticabile: a cominciare dal buffet di aperitivi nel giardino con vista sulla 

vallata, per continuare con il ricevimento nuziale nelle affascinanti sale del 

Ristorante La Loggia e finire con un drink con sottofondo musicale a bordo piscina. 

L’hotel offre anche la possibilità di celebrare matrimoni civili in Villa. 
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Wedding Suite 

Amore per il bello, lusso raffinato e benessere sono i tre ingredienti delle 

aristocratiche Wedding Suites, riservate agli sposi per la prima notte di nozze. 

Dotate di zona giorno separata dalla zona notte, le Suites hanno splendide vetrate 

con vista sul giardino e sul parco e offrono la calda accoglienza di arredi ricercati, 

tessuti pregiati, bagni rivestiti in marmo e un servizio impeccabile e discreto. 

Wedding Planner 

A disposizione degli sposi, un servizio di alto livello e una squadra di professionisti 

di talento per curare gli allestimenti in ogni minimo dettaglio. 

Per non lasciare niente al caso e definire ogni dettaglio, è possibile affidarsi su 

richiesta alla professionalità e alla competenza di un wedding planner preparato e 

competente, che guiderà i futuri sposi nell’organizzazione del matrimonio con 

precisione e creatività, trasformando il giorno più importante della vita in una 

sequenza indimenticabile di momenti perfetti.  
 

IL GIARDINO, IL PARCO E LA PISCINA 

Luoghi per rilassarsi e trascorrere in modo originale le calde giornate estive 
 

Circondato da un panorama di colline verdi, l’Hotel Villa Michelangelo gode di una 

vista spettacolare grazie alla sua posizione privilegiata. 

La residenza storica è immersa in un terreno privato di cinque ettari con alberi 

centenari e magnifici uliveti che rendono la villa un luogo ideale per momenti di 

quiete e relax e piacevoli passeggiate a contatto con la natura. 

Il parco offre l'ombra vigorosa di piante secolari, tra cui vecchi melograni e cedri e 

un uliveto esistente già nelle mappe catastali dell'800. 
 

Oltre al giardino e al parco, l’hotel offre un’ampia piscina a bordo della quale gli 

ospiti possono rigenerarsi nelle giornate più calde, concedendosi preziosi momenti 

di riposo, o sorseggiare un drink a lume di candela in tarda sera seduti ai tavolini 

della terrazza panoramica affacciata sui Colli Berici. 

Durante la stagione, la piscina è aperta tutti i giorni, anche a chi si trova nei dintorni 

di Arcugnano pur non soggiornando presso l’albergo, offrendo la possibilità di 

trascorrere un’intera giornata in un’atmosfera rilassante, immersi nella suggestiva 

cornice naturalistica e lontani dal caos cittadino. 

L’hotel offre un ingresso giornaliero in piscina, tra le 10.00 e le 20.00, con telo da 

bagno e trattamento di favore presso il Ristorante La Loggia, dove è possibile 

gustare i sapori dello Chef, che con il suo talento propone la storia culinaria veneta 

con ingredienti di prima qualità 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/hotel-villa-michelangelo-vicenza/


 

 

 

Immersa in un uliveto secolare, la grande piscina diventa la scenografia esclusiva 

per cocktail ed aperitivi, accompagnati dalle note di un dj, da gruppi musicali o di 

intrattenimento ospitati nell’ampio palco. L’area piscina è dotata di un angolo bar e 

di una copertura a scomparsa che la rende utilizzabile anche fuori stagione. 
 

GOLF E ATTIVITÀ NEI DINTORNI DELL’HOTEL VILLA MICHELANGELO 

Una giornata di sport e divertimento 
 

Per non abbandonare la passione per lo sport neanche in vacanza, la bellezza della 

natura circostante l’hotel, offre agli amanti del golf percorsi di varia grandezza e 

difficoltà, immersi nelle verdeggianti colline vicentine per concedersi momenti di 

relax lontano dalla frenesia della città e dal traffico metropolitano.  
 

Situato a soli 12 chilometri dalla villa palladiana, il Golf Club Colli Berici è aperto 

tutto l'anno. All’interno della struttura gli ospiti dell'Hotel Villa Michelangelo 

usufruiscono di tariffe in convenzione per l'utilizzo del green fee e l'affitto del cart. 

Racchiuso tra le colline dei comuni di Brendola e Altavilla, prevede un percorso di 

18 buche ed è particolarmente apprezzato dai giocatori più esperti. Le prime nove 

buche, affacciate a terrazza sulla pianura padana, godono dell'incantevole panorama 

offerto dai Monti Lessini e dalle Piccole Dolomiti, mentre le ultime nove buche si 

addentrano in un folto e riposante bosco di querce, carpini e castagni. Il magnifico 

clima di cui gode la zona, ventilata d'estate, assolata d'inverno e il perfetto 

drenaggio del terreno, consentono di giocare piacevolmente tutto l'anno. 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/hotel-villa-michelangelo-vicenza/


 

 

Il Golf Club si trova in una posizione privilegiata, sia per la suggestiva 

ambientazione paesaggistica tra i Colli Berici, sia per la facile accessibilità data 

dalla prossimità con l'uscita autostradale di Montecchio Maggiore, a breve distanza 

dal centro storico di Vicenza. 

A pochi chilometri dall’Hotel Villa Michelangelo sorge infatti il Golf Club Asiago, 

considerato uno dei campi di montagna più belli d’Europa. Si estende su un 

percorso panoramico, in un’oasi verde di tranquillità, ideale per concedersi 

un’esperienza di sport ma anche di svago e socializzazione. 
 

Gli ospiti potranno raggiungere con facilità anche il Golf Club Vicenza, situato a 

pochi minuti dal centro di Vicenza. Il percorso, che si inserisce armonicamente 

nelle bellezze naturali che circondano la città, è intervallato da piccoli laghi, 

utilizzati per lo più come difficoltà di gioco. 
 

Per concedersi una giornata all’insegna dello sport, nelle vicinanze di Padova è 

possibile recarsi al Golf della Montecchia, club ben collegato con il centro e con 

tutti i caselli autostradali. 
 

In meno di due ore di macchina si raggiungono numerose strutture situate in zone 

paesaggistiche degne d’interesse: il Golf Club Terme di Galzignano, con il suo 

percorso di 9 buche circondate dai colli Euganei, costituisce una valida alternativa 

per una giornata di svago, sorgendo in uno dei siti termali più importanti d’Europa, 

a pochi chilometri da Venezia. 
 

Nei dintorni dell’albergo, la terra veneta, da Vicenza a Verona, da Padova a 

Venezia, offre l’occasione per fare acquisti che consentiranno di portare a casa i 

colori, i profumi e i sapori di una terra generosa e ricca di fascino. 
 

Dall’Hotel Villa Michelangelo è possibile raggiungere la Fiera di Vicenza, polo 

fieristico della città, conosciuto soprattutto per l’importante rassegna dedicata 

all’oreficeria di alta gamma, riconosciuta a livello internazionale: VicenzaOro. Per 

gli ospiti interessati, l’albergo mette a disposizione un servizio navetta dedicato. 
 

Nella città del Palladio è possibile visitare, inoltre, la Pinacoteca Civica di Palazzo 

Chiericati, il Museo Naturalistico Archeologico, il Museo del Risorgimento e della 

Resistenza, le Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari, il Museo Diocesano e il 

Palladio Museum. 

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/hotel-villa-michelangelo-vicenza/
http://www.museicivicivicenza.it/it/mcp/
http://www.museicivicivicenza.it/it/mcp/
http://www.museicivicivicenza.it/it/mna/index.php
http://www.museicivicivicenza.it/it/mrr/index.php
http://www.museicivicivicenza.it/it/mrr/index.php
http://www.gallerieditalia.com/it/palazzi/palazzo-leoni-montanari
http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/s2magazine/index1.jsp?idPagina=20014


 

 

La Strada dei Vini dei Colli Berici conduce i turisti in soggiorno nel cuore del 

territorio veneto, alla scoperta dei sapori della natura e con la possibilità di 

degustazioni di prodotti esclusivamente realizzati in questa zona: vino, salumi, 

formaggi, olio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Starhotels 
 
Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, con 30 hotel situati nel cuore delle 
migliori destinazioni italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di oltre 4.200 camere.   
Starhotels si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare e superare i desideri e le 
aspettative dei propri ospiti.  
 
I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle destinazioni del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il design 
ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Gli Starhotels Collezione si trovano a Firenze, Londra, Milano, New York, Parigi, Roma, Saturnia, Siena, 
Trieste, Venezia e Vicenza. A inizio 2020, Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort è entrato a far parte di Starhotels Collezione, unendosi alle dodici 
affascinanti dimore storiche già presenti. 
 
Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane a Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Roma, Saronno e Torino, 
si distinguono per lo stile contemporaneo, perfetta sintesi di eleganza e comfort, e da un servizio eccellente e accogliente capace di trasmettere un intangibile 
senso di familiarità e benessere al cliente. 
 
Press Office 

Email: pressoffice@starhotels.it 
Telefono: 055 3692252 
 
www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 
 

 #starhotels #starhotelscollezione 

 

Villa Michelangelo Vicenza – Starhotels Collezione 

Via Sacco, 35 

6057 Arcugnano - Vicenza  

Telefono: 0444 550300 

Email: reservations.villamichelangelo.vi@starhotels.it 
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