


DESCRIZIONE

Il Relais Monaco Hotel & Country Club è un’oasi 
di pace e tranquillità alle porte di Treviso, capitale 
della marca gioiosa.
Il lungo viale centrale fiancheggiato dai filari di 
un’antica vigna conduce al cuore della proprietà, 
dove sorge maestosa l’antica Villa Persico Guar-
nieri, oggi Relais Monaco. La villa si distingue 
per la signorile architettura veneta dell’800 con le 
sue barchesse ai lati e l’annessa nuova struttura, 
progettata dell’architetto Tobia Scarpa, e perfet-
tamente integrata nel contesto storico e paesag-
gistico.  
Al suo interno trovano posto un raffinato hotel 
dotato di 79 camere, di cui 19 suite e junior sui-
te, un ristorante gourmet dove gustare le migliori 
specialità regionali e un centro congressi ed eventi 
composto da 9 sale capaci di ospitare fino a 250 
persone.  Dalle terrazze esterne, arredate con sa-
lotti e sedie a dondolo, lo sguardo spazia su un 
magnifico parco secolare. Piscina esterna, sauna e 
sala fitness completano i servizi offerti agli ospiti.
Da sempre considerato punto di eccellenza dell’o-
spitalità trevigiana grazie allo straordinario connu-
bio di stile, eleganza e servizio, il Relais Monaco 
è la cornice ideale per eventi aziendali, matrimoni 
e celebrazioni e un indirizzo perfetto per un sog-
giorno d’evasione o d’affari.

ESPOSITORI POSTAZIONI ESTERNE

Abbiamo ricavato 20 spazi esterni lungo il 
terazzo della villa tra il giardino con postazioni a 
gazebo 3x3 mt o 6x3 mt a seconda delle vostre 
esigenze di spazio.

In caso di mal tempo le postazioni saranno cre-
ate all’interno della struttura dislocate tra le tre 
sale da pranzo a disposizione.



ESPOSITORI

Abbigliamento uomo donna da cerimonia
Abiti da sposa/sposo
Agenzie di spettacolo e animazione
Agenzie viaggi
Arredamento
Audiovisivi, filmati e videoregistrazioni di cerimonie
Autonoleggi, macchine d’epoca
Biancheria e corredi
Bomboniere ed accessori
Centri estetici e di bellezza
Complessi artistici e musicali
Fioristi
Fotografi, studi e laboratori
Gioiellerie, oreficerie
Interior design-decorazione d’interni
Lista nozze, argenterie, porcellane
Parrucchieri ed acconciatori
Partecipazioni e biglietti augurali
Pasticcerie e confetterie
Riviste di settore, stampa
Wedding planner

PREZZI TERRAZZA

SPAZIO ESPOSITIVO 3X3 500 EURO +IVA 
(Compreso di ombrellone bianco e allaccaimento elettrico)
SPAZIO ESPOSITIVO 6X3 800 EURO +IVA
(Compreso di doppio ombrellone bianco e allacciamento elettrico)
SPAZIO ESPOSITIVO 3X3 GAZEBO GIARDINO 500 EURO+IVA

SPAZIO ESPOSITIVO 6X3MT E SPONSOR 1000 EURO+IVA
(Compreso di ombrellone bianco allacciamento elettrico e presenza logo comunicazione

PROGRAMMA 

Ore 10 : Welcome sposi
Accoglienza  sposi  con piccolo omaggio - ingresso gra-
tuito

Ore 11 : Laboratorio floreale
Realizzeremo dei deliziosi accessori per la sposa, portafedi 
e bracciali  per le damigelle.

ORE 12.00 Aperitivo Show
Bordo Piscina Spettacolo di intrattenimento soft e aperiti-
vo alla milanese bordo piscina.

Ore 14.30:  Consulenza d’immagine personalizzata
Ricerca dello stile giusto nel make-up, nell’acconciatura e 
nell’abito attraverso la valorizzazione dei punti di forza, 
contribuendo alla diffusione dell’ eleganza e del buon gu-
sto.

Ore 16.30: Il ricevimento abbia inizio!
Pillole di galateo e bon ton nell’arte del ricevere con mise 
en place impeccabili.

Ore 18.00: aperitivo in piscina



Mara Dal Cin 
mob. +39 3482882847
Chrima3@gmail.com
http://www.facebook.com/chrimalaboratorioeventi

ELISA ZARDO
C. 347.42.49.851 E.info@elisazardo.com - www.elisazardo.com 
http://www.facebook.com/elisazardodesign

X-space Print&Event
via ponte di legno 21
T.0423.21761 www.x-space.it
www.weddingtreviso.com

Via Postumia, 63  31050 Ponzano Veneto, Treviso
www.relaismonaco.it - mailbox@relaismonaco.it


