L’Autunno è la dimostrazione che il cambiamento può essere meraviglioso
Autumn is the demonstration that change can be beautiful

A partire da € 220,00 per camera per notte

Starting from € 220.00 per room per night

Goditi un fine settimana lontano dalla città e immergiti nella natura e storia
alla Barchessa di Villa Pisani.

Enjoy a weekend away from the city and immerse yourself in nature and
history at La Barchessa di Villa Pisani.

Il pacchetto include:
Pernottamento per 2 persone con prima colazione;
Welcome gift;
Visita guidata a Villa Pisani Bonetti, sito UNESCO realizzato da
Andrea Palladio, ed alle opere d’arte contemporanea che rendo
questa dimora ancora più speciale ed unica.

Package Includes:
Overnight stay for 2 people with breakfast;
Welcome gift;
Guided tour of Villa Pisani Bonetti, an UNESCO site created by
Andrea Palladio, and the works of contemporary art that make
this residence even more special and unique;

Appuntamento alle ore 17.00 del giorno d’arrivo (venerdì).
Vista disponibile in italiano e inglese.
.
Offerta valida dal 21/10/2022 al 20/12/2022

-

Appointment at 5.00 pm on the arrival day (Friday).
Available in Italian and English.

Offer from the 21/10/2022 to the 20/12/2022

A partire da € 285,00 per camera per notte

Starting from € 285,00 per room per night

Un fine settimana speciale, all’insegna di storia, arte e buona cucina.

A unique weekend, discover history, art and great dishes

Il pacchetto include:
Pernottamento per 2 persone con prima colazione;
Welcome gift;
Visita guidata a Villa Pisani, sito UNESCO realizzato da Andrea
Palladio, e alle opere d’arte contemporanea che rendo questa
dimora ancora più speciale ed unica.
Appuntamento alle ore 17.00 del giorno d’arrivo (venerdì)

Package Includes:
Overnight stay for 2 people with breakfast;
Welcome gift;
Guided tour of Villa Pisani Bonetti, an UNESCO site created by
Andrea Palladio, and the works of contemporary art that make
this residence even more special and unique.
Meet at 5.00 pm on the arrival day (Friday). Available in Italian and English.

Cena degustazione ore 20.00 presso il nostro Ristorante Osteria del Guà
Cena degustazione 4 portate - bevande esluse
Espressione di un bollito, Pearà, kren e salsa verde
Riso rosa Verelè, Amarone e Monte Veronese
Guancia di manzo brasata, barbabietoLa e zucca marinata
La classica torta Macafame, servita tiepida con geLato al Malaga

-

Tasting dinner at 20.00 at our Osteria del Guà restaurant
4 course tasting dinner - drinks not included
Expression of a boiled meat, Pearà, kren and green sauce
Pink rice Verelè, Amarone and Monte Veronese cheese
Braised beef cheek, beetroot and marinated pumpkin
The classic Macafame cake, served warm with Malaga ice cream
Offer from the 21/10/2022 to the 20/12/2022

Offerta valida dal 21/10/2022 al 20/12/2022

A partire da € 240,00 per camera per notte
11 e 12 novembre 2022

Starting from € 240,00 per room per night
11th and 12th of November 2022

Tradizioni d’autunno.
Scegli la Barchessa di Villa Pisani per il fine settimana di San Martino,
protettore dei viaggiatori ed immergiti nelle tradizioni.

Autumn’s traditions
Choose La Barchessa di Villa Pisani for San Martino’s weekend, travelrs’
protector and immerse yourself in traditions.

Il pacchetto include:
Pernottamento per 2 persone con prima colazione;
Welcome gift;
Visita guidata a Villa Pisani Bonetti, sito UNESCO realizzato da
Andrea Palladio, ed alle opere d’arte contemporanea che rendo
questa dimora ancora più speciale ed unica.
La visita terminerà nella sala del Camino della Villa con vino e
castagne.

Package Includes:
Overnight stay for 2 people with breakfast;
Welcome gift;
Guided tour of Villa Pisani Bonetti, an UNESCO site created by
Andrea Palladio, and the works of contemporary art that make
this residence even more special and unique.
The visit will end in front of the Villa’s fireplace with chestnut
and wine.
Meet at 5.00 pm on the arrival day (Friday). Available in Italian and English.

Appuntamento alle ore 17.00 del giorno d’arrivo (venerdì).
Vista disponibile in italiano e inglese.

-

TERMINI E CONDIZIONI DELLE OFFERTE
-

TERMS AND CONDITIONS

Soggiorno minimo di 2 notti;
Carta di credito a garanzia alla prenotazione;
Prepagamento entro 72 ore dall’arrivo;
Cancellazione senza penale entro 7 giorni dall’arrivo.

Via Risaie, 1/3 36045 Bagnolo di Lonigo (VI)

-

info@labarchessadivillapisani.it

Minimum stay of 2 nights;
Credit card to guarantee the reservation;
Prepayment within 72 hours before the arrival;
Cancellation without penalty within 7 days of arrival.

+39 0444 83 12 07

