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la storia

VILLA SOLIGO

UNA VILLA VENETA IN UN
TERRITORIO RICCO DI STORIA

Soligo: in un villaggio ricco di storia

Centro Messegué

L’Hotel Villa Soligo è situato a Soligo, un piccolo villaggio, ma ricco di storia, arte, tradizioni, sorto ai piedi del castello feudale citato già
nel 962, anno in cui Ottone I, imperatore del
Sacro Romano Impero, ne investe il vescovo
cenedese Sicardo. Fu distrutto da Venezia nel
1378 per rappresaglia contro i Conti Caminesi, rei di defezione.
Nel Settecento Soligo fu patria di molti personaggi illustri, tra cui Antonio Bellucci (16541726), celebre pittore e decoratore, versato
nello stile rococò, e Giacomo Cambrucci
(1744-1818), il ritrattista preferito dalle corti
europee e dalla aristocrazia di quel secolo.

Nel 1982 Alain Camille Mességué, primogenito di Maurice, il “rinnovatore” della fitoterapia moderna, scelse la villa Brandolini di Soligo per farla diventare una clinica Mességué.
Il centro dietetico fisioterapico si avvaleva di
attrezzature e strumenti modernissimi, con relativa équipe di chirurgia estetica.
Fino al 1994 furono numerosissimi gli uomini d’affari e i big dello spettacolo e del cinema che vennero a “ritemprarsi” nella natura
solighese. Tra gli altri: Marcello Mastroianni,
Catherine Spaak, Silvio Berlusconi, Maurizio
Costanzo, Maria De Filippi, Jerry Calà, Lino
Banfi, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi.

Gli Azzoni Avogadro: una casa padronale
nel 1700
A fine Settecento l’area, dove oggi sorge l’hotel Villa Soligo, apparteneva al casato feudale
degli Azzoni Avogadro, che si professavano
imparentati con la dinastia ottoniana.
Come si può desumere dal catasto napoleonico del 1812, qui fecero costruire una villa padronale, punto di riferimento delle loro
proprietà nella zona.

I Brandolini: una villa a padiglione
La villa passò nell’Ottocento ai conti Brandolini, nobile famiglia di antiche origini forlivesi.
Brandolino IV, tra i più noti condottieri di ventura dell’epoca, combatté al servizio della
Repubblica Veneta. Per le vittorie conseguite,
la Serenissima gli offrì nel 1436 la contea di
Cison, di cui i Brandolini rimasero incontrastati
signori fino al 1805.
Qualche decennio dopo, Elisabetta Gambara,
vedova di Brandolino VIII, acquistò dai Conti
degli Azzoni Avogadro la proprietà di Soligo,
dove in seguito fu solita risiedere.
Essa fu ereditata dal figlio Vincenzo II che
fece abbattere la vecchia villa e, nell’attuale
posizione più aperta ed amena, ne fece costruire un’altra a mo’ di padiglione con grande
lusso di materiali.

l’attuale villa
VILLA SOLIGO

INTRAMONTABILE BELLEZZA
SENZA TEMPO

La villa attuale fu ricostruita dal Conte Carlo
Brandolini d’Adda nel 1913 e fu oggetto in
seguito, nel 1944, delle rappresaglie nazifasciste.
Il settore centrale della facciata principale è
caratterizzato dalla presenza di un portico architravato a cui si accede mediante una larga scalinata frontale; il corpo tetrastilo è poi
concluso da trabeazione e sormontato da una
terrazza su cui si apre la pentafora centinata
del primo piano. Nei settori laterali si aprono
coppie di finestre, con davanzali e cornici in
pietra: binate ed architravate al piano terra,
centinate al primo piano, con stemmi araldici
interposti. Il largo sopralzo timpanato, deli-

mitato da cantonali a finte bugne, ospita una
stretta monofora centinata affiancata da aperture rettangolari con poggioli poco aggettanti
in pietra.
La facciata è racchiusa da cantonali a finto
bugnato, interrotti a metà altezza dalla fascia
marcapiano del primo solaio che intercetta lo
sbalzo del balcone; lo sporto del tetto è sostenuto da grosse mensole in pietra a voluta.
Un ambiente estremamente suggestivo e ricercato, la Villa è la location ideale per vivere
un soggiorno indimenticabile circondati da
stile e gentilezza. La villa si trova all’interno
di un parco secolare di 15.000 mq ideale per
ospitare cerimonie ed eventi importanti.

charming hotel
VILLA SOLIGO

STORIA, BELLEZZA, DESIGN
E STILE ITALIANO

Dal 2020 questa incantevole villa viene acquisita da Renco S.p.a. e con l’affiliazione al
brand Small Luxury Hotel of The World, simbolo di prestigio in tutto il mondo, viene completamente ristrutturata e restaurata, diventando così un concept hotel pronto a regalare
nuove emozioni ai viaggiatori di tutto mondo.
Una location a quattro stelle superior raffinata
e di classe con centro wellness e piscina, un
luogo incantato per organizzare un matrimonio ed eventi di alto livello.
L’hotel mette a disposizione dei suoi ospiti il
ristorante collocato in una splendida sala ricevimenti, ambienti caldi ed esclusivi tra antico
e moderno.
Uno scenario in cui storia, cultura, tradizione e
sapori concorrono a creare un’atmosfera ricercata ma al tempo stesso accogliente.
Un tuffo nel passato per vivere al meglio il
presente, trasformandolo in un ricordo indimenticabile, è questo il valore aggiunto di
Villa Soligo.

ospitalità

CAMERE & SUITES
DETTAGLI RAFFINATI

Le nuove camere sono un perfetto equilibrio
tra classico e moderno, pareti spesse che raccontano di storie lontane e arredi dal design
moderno che creano degli ambienti contemporanei unici, dove rilassarsi e abbadonarsi in
assoluta libertà.
Le camere sono accoglienti e versatili, ideali
per ospitare coppie, famiglie e professionisti
in viaggio per affari. Ogni ospite può vivere
il suo soggiorno e trascorrere dei momenti di
semplice felicità.

I nostri servizi
• Reception h24
• Colazione continentale e internazionale
• Free wi-fi
• TV lcd con canali Sky
• Servizio in camera
• Piscina all’aperto
• Centro benessere
• Centro fitness
• Servizio portineria
• Pet friendly

PET FRIENDLY

UNA VACANZA ESCLUSIVA ANCHE
PER IL TUO AMICO A 4 ZAMPE
Villa Soligo ama gli animali, per questo siamo
lieti di ospitare anche i vostri amici a quattro
zampe e dedicare loro tanti servizi aggiuntivi
per rendere speciale il vostro soggiorno.
Su richiesta sarà offerto un servizio aggiuntivo
in camera, fornito di: cuccia, ciotole, sottociotole, copriletto, biscottini di benvenuto e un
veterinario convenzionato.

Stile elegante e raffinato racchiuso in
dettagli semplici e curati, che sanno
trasformare il tuo evento, in un ricordo
speciale e unico per tutti gli ospiti.

esclusività

EVENTI SPECIALI
E MATRIMONI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

Villa Soligo è la location perfetta per eventi,
ricorrenze importanti, meeting, cerimonie e
incontri culturali.
Una struttura esclusiva ed accogliente con uno
staff che saprà realizzare ogni vostra fantasia e
rendere il vostro evento veramente unico.

Il salone delle feste e il parco secolare sono
la cornice perfetta per un giorno importante.
Decidere di festeggiare il proprio matrimonio o un’importante ricorrenza a Villa Soligo,
significa scegliere di vivere un giorno veramente speciale, dove nessun dettaglio viene
trascurato.
Banchetti e cerimonie assumono una dimensione impareggiabile.
Un wedding hotel quattro stelle superior raffinato e di classe con spa e piscina, un luogo
incantato per organizzare un matrimonio di
alto livello e ospitare invitati provenienti da
tutte le parti del mondo.

benessere

RELAX & WELLNESS

TRATTAMENTI ESTETICI E
BENESSERE RIGENERATORE

Un tuffo nella splendida piscina, un aperitivo nel giardino fiorito oppure un rigenerante
trattamento personalizzato del Centro Wellness & Estetica.
Villa Soligo offre una vacanza di puro benessere e numerosi trattamenti a scelta tra:
• Sauna e bagno turco
• Doccia emozionale ai cristalli Svarovsky
• Massaggi rilassanti, sportivi e Shiatsu
• Reflessologia plantare
• Stone Massage
• Trattamenti per il viso e il corpo
• Manicure e pedicure
• Ceretta
• Make-up

WINE RESORT

UN PIACERE UNICO PER GLI AMANTI
DELLE BOLLICINE
Nel cuore delle colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg sorge Villa Soligo, una sosta ottimale per degustare un buon
calice. La fornita cantina offre una carta dei
migliori vini veneti ed un’ampia selezioni di
vini italiani. Il nostro personale è a vostra disposizione per darvi tutte le informazioni per
scoprire i vigneti dove nascono le più nobili

bollicine di Prosecco e Cartizze.
Avrete la possibilità di visitare le cantine vinicole e degustare i migliori vini locali accompagnati dai piatti della cucina veneta.
Il legame tra vino e piacere è indissolubile.
Vi aspettiamo a Villa Soligo per vivere una vacanza da assaggiare, assaporare, gustare in
una delle più belle dimore storiche del Veneto.

Venezia e il Veneto

cosa visitare

LUOGHI DA SCOPRIRE
ESCURSIONI IN GIORNATA

Venezia, costruita su 118 isole, con il Canal
Grande e i suoi 435 ponti, è considerata la città più bella del mondo.
Essa si trova a soli 70 km da Villa Soligo.
Proclamata Patrimonio dell’Unesco, Venezia
merita sicuramente una visita di una giornata
per godersi lo spettacolo di questo museo a
cielo aperto.
Vi consigliamo di visitare anche le altre perle del Veneto tra cui Verona, Padova, Treviso,
Bassano del Grappa, Conegliano.

Trieste
Villa Soligo si trova nel cuore delle
Colline Patrimonio Unesco, quindi è
la base di partenza ideale per visitare
le colline del Prosecco, le città d’arte,
le Dolomiti e il mare del Veneto.
Consigliamo la visita ad alcune località
facilmente raggiungibili dall’hotel
Villa Soligo e visitabili in giornata.

Se avete voglia di vedere una città speciale,
in due ore di auto da Villa Soligo, dopo aver
percorso 160 Km potete raggiungere Trieste.
Questa città, capoluogo del Friuli Venezia
Giulia è un luogo ricco di storia, una città incantata che racconta storie di mare. Da non
perdere la visita alla sua grande piazza, Piazza
Unità d’Italia, che si affaccia direttamente sul
mare e la visita al castello di Miramare.

Jesolo
Da Villa Soligo si possono raggiungere facilmente anche le spiagge venete e il mare
Adriatico. In una sola ora di auto (70 Km circa)
potete arrivare a Jesolo.
La città è una delle destinazioni turistiche balneari più rinomate del Veneto, la sua lunga
spiaggia di sabbia ospita ogni anno migliaia
di turisti provenienti da tutte le parti del mondo. Sport, bagni in mare, tintarella, shopping,
divertimento, movida notturna: ad ognuno il
suo momento di relax e divertimento.

Cortina D’Ampezzo
Valdobbiadene
Partendo dal Villa Soligo in soli 20 minuti di
auto, percorrendo 15 Km in direzione ovest,
arrivate in Valdobbiadene.
Questo luogo è frequentato dagli appassionati di vini di tutto il mondo ed è vicinissimo
al nostro hotel. La zona del Prosecco e delle
cantine è frequentata ogni anno da milioni di
estimatori dei vini locali e merita sicuramente
un visita da parte degli appassionati del fresco vino frizzante, delle colline verdi, di ordinati filari di vite e cibo prelibato. Ovunque
voi andiate questa terra vi regalerà piacevoli
sorprese e forti sensazioni.

Villa Soligo è la base di partenza ideale anche
per gli appassioni di montagna e per chi vuole
visitare le Dolomiti.
Percorrendo la SS51 in direzione Nord a 105
Km di distanza dal nostro hotel si trova Cortina D’ampezzo, la Perla delle Dolomiti.
Questa è una delle più belle e conosciute stazioni sciistiche italiane. Basta veramente poco
per raggiungere in auto questa località turistica e godersi una giornata di montagna con la
“M” maiuscola. Per gli amanti dello shopping,
Cortina offre un’ampia offerta di negozi di lusso e locali alla moda.
La vostra giornata a Cortina sarà sicuramente
all’altezza delle vostre aspettative.

attività

BIKE PASSION

ESCURSIONI IN BICICLETTA
ALLA SCOPERTA DI
LUOGHI AFFASCINANTI

I dintorni offrono interessanti itinerari
di notevole valore storico, artistico e
ambientale. Ne suggeriamo alcuni,
facilmente raggiungibili con la bicicletta
che Villa Soligo mette a disposizione.
Le verdi colline di questa terra veneta sono
perfette per escursioni in bicicletta, dove vigneti a perdita d’occhio lasceranno spazio a
luoghi di sosta per degustare i vini e le specialità culinarie del territorio.
Sono davvero tanti i ciclisti che ogni anno
scelgono Villa Soligo, per questo motivo sono
stati ideati dei percorsi ciclistici ordinati per
difficoltà, distanza e dislivello con l’accompagnamento di una guida specializzata.
Al vostro rientro suggeriamo una visita nella
nostra SPA, dove la nostra specialista saprà
consigliarvi il trattamento adatto ad ogni vostra esigenza, o una buona lettura immersi nel
nostro giardino.

Al Molinetto della Croda
A 6 Km da Villa Soligo
Antico mulino del secolo XVII nella Valle del
Lierza, ricavato in parte nella roccia, con pittoresca cascatella. È uno dei luoghi naturalistici
più visitati nella Provincia.

Alla Pieve di San Pietro di Feletto
A 9 Km da Villa Soligo
Millenaria Pieve tra i colli del Feletto, eretta in epoca longobarda.
Sulla facciata, pregevoli affreschi tra cui il
celebre “Cristo della domenica”.

Alla “Chiesuola”
A 300 metri da Villa Soligo

All’Abbazia di Follina
A 7 Km da Villa Soligo

La suggestiva “chiesuola” di Santa Maria
Nova sorse nel 1350 come cappella gentilizia di Rizzardo da Soligo, appartenente al
ramo dei Conti Caminesi di Sopra.
All’interno si possono vedere pregevoli
affreschi del Trecento, tra cui spicca la Madonna con il Bambino in trono, opera di
Giovanni di Francia e una “Imago Pietatis”.

Monastero cistercense (1305-1335) eretto su
precedente fondazione benedettina.
Vi si venera la statua della Madonna del Sacro
Calice. Splendido chiostro e torre campanaria
di stile romanico.

Torri di Credazzo
A 3 km da Villa Soligo
Tra Farra e Col San Martino si estendeva il
feudo di Credazzo, con il borgo omonimo dominato dal maniero dei Conti Caminesi, sorto
intorno al sec. X. Il complesso ora restaurato
si articola in tre torri collegate tra loro da una
cinta muraria.

Oratorio di San Vigilio
A 3 km da Villa Soligo
Situato sulla cima di una collina, risale al
sec. XII. Di stile romanico, è dedicato al
culto di San Vigilio. Al suo interno si possono ammirare tre affreschi attribuiti a
Giovanni di Francia e al figlio Desiderio.

All’Isola dei Morti di Moriago
A 10 Km da Villa Soligo
Parco storico-naturalistico lungo il fiume
Piave “sacro alla Patria”, uno dei luoghi più
simbolici della Grande Guerra che vide la
riscossa dei soldati italiani che alla fine del
1918 portò alla Vittoria di Vittorio Veneto.

Tra le colline del Prosecco
A 11 Km da Villa Soligo
Pittoresco itinerario nel cuore dei colli Patrimonio dell’Unesco che porta alla collina con
le vigne del celebre Prosecco Superiore
di Cartizze D.O.C.G.

