Villa Cariola, il fascino di un soggiorno
in una prestigiosa Villa del '700…
Villa Cariola è una prestigiosa Villa Veneta settecentesca, immersa nel verde delle colline di
Caprino Veronese ai piedi del Monte Baldo, e a pochi chilometri dal Lago di Garda e Verona.
Il territorio ricco di prodotti enogastronomici di eccellenza, e i paesaggi naturali che circondano
la villa, sono la cornice perfetta per un soggiorno all’insegna del relax e della buona cucina.

Nell’ampio parco di 50.000 mq, si trova anche la splendida piscina estiva

L’esclusivo Ristorante interno di Villa Cariola è a vostra disposizione per ricche colazioni
a buffet, pranzi e cene a la carte con menù tipici del territorio o cucina internazionale.

Villa Cariola, grazie alle diverse sale meeting da 10 a 200 persone, e agli spazi esterni,
è sicuramente la soluzione ideale per vivere uno splendido soggiorno o evento
insieme ai vostri ospiti con qualsiasi condizione climatica. La struttura può ospitare
infatti eventi di diverso genere con una capienza complessiva per oltre 400 persone.

FUOCHI D’ARTIFICIO

MEETING, CONGRESSI, CENE DI GALA
Villa Cariola, grazie alle diverse sale meeting da 10 a 200 persone, e agli spazi
esterni, è sicuramente la soluzione ideale per meeting, congressi, road show e
eventi business in genere, con qualsiasi condizione climatica.

La struttura mette a vostra disposizione un Servizio Hotel con 36 eleganti camere
caratterizzate da arredi classici e pavimenti in parquet. La modernità dei servizi si incontra
con la storia per rendere confortevole il Vostro soggiorno in Camere Standard, Superior o
Junior Suite, tutte dotate di telefono, TV-SAT, Wi-Fi gratuito, cassaforte, aria condizionata,
servizi privati e asciugacapelli.

Il nostro staff sarà a vostra disposizione per regalarvi emozioni uniche e rendere il
vostro soggiorno o il vostro evento perfetto..
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Casello di Affi
Autostrada A22

COME RAGGIUNGERE VILLA CARIOLA:
VILLA CARIOLA
Via Preele, n.11, Loc. Pazzon - Caprino Veronese (VERONA) Italy
Tel. + 045 6250012
Email: info@villacariola.it
Web: WWW.VILLACARIOLA.IT
Distanza dal casello Autostradale di Affi: 10 km
Una volta usciti dal casello dell’autostrada A22 del Brennero, uscita Affi, alla rotonda prendi
la 1ª uscita , continua su via San Pieretto per 900 mt, alla rotonda prendere la 2° uscita e
imbocca sp11, continuare in direzione Platano/Caprino Veronese /Spiazzi per 8km,
successivamente svoltare leggermente a destra e imbocca SP8.
La tua destinazione è dopo 200 metri sulla destra.

