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Benvenuti in Villavinco
Benvenuti in Villavinco

Villa Vinco, villa del 1700 ristrutturata e trasformata
in residence con appartamenti di lusso.
Il Residence "Villa Vinco" è una nuova struttura
ricavata dalla ristrutturazione di una Villa del '700 in
Tregnago - Verona - Italia. E' inserita dalla Regione
del Veneto quale "Residences Verona" nella 2^
categoria.
Per chi vuole soggiornare a Verona, può alloggiare
e dormire in Villa Vinco nella quiete di Tregnago e
visitare Verona ed i suoi monumenti, che dista 20
chilometri.
L'ospite di Villa Vinco può visitare l'Arena di Verona,
il Teatro Romano, i monumenti veronesi quali la
Tomba di Giulietta, Piazza Erbe, Piazza Brà, le
chiese di San Zeno, Sant'Eufemia, ecc... La
posizione del Residence è favorevole per gli ospiti
che intendono visitare la Fiera di Verona, la
Lessinia, o le zone Doc delvino Valpolicella,vino
Soave, vino Amarone, o che intendono passare
qualche giorno a Venezia, visitare Gardaland e il
Lago di Garda.
Rispetto al vivere negli alberghi in Verona, Hotels in
Verona o ai Bed and Breakfast di Verona la qualità
della vita in Verona Residences e nei 7
appartamenti di Villa Vinco è più libera ed autonoma
perché l'ospite può scegliere di cucinarsi i pasti e
alloggiare in Verona usando in maniera autonoma la
cucina, la zona pranzo, il soggiorno. Inoltre può
scegliere di utilizzare i ristoranti di Verona o gli
agriturismo di Verona convenzionati a prezzi
particolari.
Inoltre il Residence Villa Vinco può fungere da base
di appoggio di gruppi di ciclisti che vogliono
effettuare escursioni in bicicletta o in mountan bike
nella provincia di Verona con itinerari giornalieri tra
le colline della Lessinia, sul Lago di Garda o
Gardaland.

Residence) che mette a disposizione sauna, bagno
turco, bagno di fieno, idromassaggio, solarium,
piscina coperta e scoperta, tennis, calcetto, gite a
cavallo.
Durante gli scavi per la realizzazione dei garages,
sono venuti alla luce beni archeologici e monete
dell'epoca romana e pre-romana risalenti a circa
300 anni A.C.. Sono stati ricavati appartamenti con
2, 4 o più posti letto. Ogni appartamento è stato
personalizzato e dotato di ogni comfort (Tv, Internet,
Linea
Satellitare,
Cassaforte,
Telefono).
Disponibilità di parcheggio interno, taverna per
meeting, barbecue esterno e sauna.

Gli ospiti possono utilizzare a prezzi particolari
anche i servizi del centro Benessere (a km. 3 dal
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Appartamenti
Appartamenti Villa Vinco Residence Tregnago Verona

Appartamento Castelletto

Appartamento cementificio

Residence VillaVinco Verona

Residence VillaVinco Verona

CASTELLETTO: Appartamento bilocale composto
da soggiorno con divano letto e angolo cottura, 1
bagno ed una camera da letto matrimoniale.
Il CASTELLETTO è una costruzione medioevale
che stà affianco all'antica chiesetta della Frazione di
Marcemigo.

CEMENTIFICIO: Appartamento di circa 120 metri
circa composto di soggiorno con divano letto
matrimoniale e camino, cucina, 1 bagno e 3 stanze
da letto.
Il suo nome deriva dal CEMENTIFICIO, lo
stabilimento industriale più prestigioso di Tregnago
sorto nel periodo tra le due grandi guerre e allora di
proprietà della Società Italiana Cementi.
E' rivestito e pavimentato in pietra con decori in
sasso e alluminio.

Appartamento Marcemigo
Residence VillaVinco Verona

MARCEMIGO: Appartamento bilocale composto da
soggiorno con divano letto e angolo cottura, 1
bagno ed una camera da letto matrimoniale.
Prende il nome dalla Frazione a nord ovest del
paese e collegata a quest'ultimo dal ponte sul
Fiume Progno.

Appartamento castello
Residence VillaVinco Verona

CASTELLO: Appartamento di circa 100 metri circa
composto di grandissimo soggiorno con camino e
angolo cottura, 1 bagno, 1 stanza da letto
matrimoniale e un'altra con 2 letti singoli.
Il colore prevalente all'interno dell'appartamento è il
nero (porte e pavimenti) al quale viene contrapposto
l'antico dei muri in sasso e dei letti in ferro battuto.
CASTELLO è la roccaforte che è situata sulla
collina ad est del Residence e la sua costruzione è
attribuita agli scaligeri.

Appartamento Torretta
Residence VillaVinco Verona

TORRETTA: Appartamento monolocale composto
di soggiono con divano letto matrimoniale e angolo
cottura.
E' appunto la torretta della "Villa Vinco", dalla quale
si ha una visione panoramica di tutto il paese di
Tregnago

Appartamento S. Egidio
Residence VillaVinco Verona

S.EGIDIO: Appartamento di circa 100 metri circa
composto di soggiorno con divano letto
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matrimoniale e camino, cucina, 1 bagno, 1 stanza
da letto matrimoniale e un'altra con 2 letti singoli.
E' stato realizzato seguendo uno stile classico, con
pavimenti e rivestimenti in cotto e ammobiliato con
elementi in noce massiccio.
Prende il nome dall'antica chiesa di SANT'EGIDIO,
risalente agli inizi del 1.200 e allora unico luogo
sacro della parrocchia

Appartamento Vasca
Residence VillaVinco Verona

VASCA: Appartamento di 100 metri circa, composto
di ampio soggiorno con camino, cucina, 1 bagno, 1
stanza da letto matrimoniale, un'altra con 2 letti
singoli e ripostiglio.
Prende il nome dalla VASCA, ampia fontana in
sasso e pietra predisposta per il lavaggio biancheria
della popolazione fino agli anni '50.
Tale unità abitativa è stata creata riprendendo lo
stile dell'architetto spagnolo Gaudì.
Tipici della sua arte sono le finiture di colore chiaro,
i mosaici, le cornici.
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I nostri servizi

-tennis
-calcetto
-beach volley
-scuderia per gite a cavallo
-ristorante

Oltre all'uso all'interno del Residence della taverna,
del barbecue e della sauna, per rendere più
accogliente la permanenza degli ospiti, sono state
stipulate delle convenzioni a prezzi particolari con
ristoranti tipici locali, pizzeria, bar e con un centro
benessere situato a Km. 3 dal residence, ove è
disponibile:
-piscina
-centro benessere e relax con sauna, bagno turco,
solarium, idromassaggio ecc...
-palestra
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Parole Chiave

Fiera Vivi la casa Verona, Fiera ExpoTransport
Verona, Fieragricola Verona, Fiera Forum "Il nuovo
club" Verona, Fiera Luxury & Yachts Verona, Fiera
Nautic Show Verona, Fiera Pescare Verona, Fiera
Progetto Fuoco Verona, Fiera Salus Verona, Fiera
Pte Expo - Progetto Terza Età Verona, Fiera Vinitaly
Verona, Enolitech Verona, Fiera Sol Verona, Fiera
Eurocarne Verona, Fiera Automotive Dealer Day
Verona, Fiera Veronafil 1 Verona, Fiera Mineral
Show Verona, Fiera Mostra mercato del libro e della
stampa antichi Verona, Fiera Ver-Con Verona, Fiera
Mostra mercato del libro e della stampa antichi
Verona, Fiera Abitare il Tempo Verona, Fiera
Marmomacc Verona, Fiera SITL Italia Verona, Fiera
Fieracavalli Verona, Fiera Job & Orienta Verona,
Fiera Veronafil 2
weekend italia - weekend verona - residence verona
-dormire a verona -alloggiare a verona - abitare a
verona - vivere a verona -visitare verona -l'arena
verona - visitare l'arena -gardaland verona -hotels
verona -bed and breakfast verona -alberghi verona
-hotelsearch verona -lago di garda -garda lake fiera verona - last minute verona - last second
verona - agriturismo verona - appartamenti verona ville verona - stay in verona - live in verona bicicletta verona -bycicle verona -mountain bike
verona -cicloturismo verona - bike verona -turismo
verona - turismo veneto - escursioni verona - viaggi
verona - vino verona - vino valpolicella verona - vino
soave -lessinia verona - vinitaly verona -holiday
verona -moto verona
weekend Italy - weekend Verona - residence
Verona - to sleep to Verona - to lodge to Verona - to
live to Verona - living to Verona - to visit Verona the Verona arena - to visit the arena - gardaland
Verona - hotels Verona - bed and breakfast Verona
- Verona lodges - hotelsearch Verona - garda lake Verona fair - last minute Verona - last second
Verona - Verona farm holidays - Verona apartments
- Verona villas - stay in Verona - live in Verona Verona bicycle - bycicle Verona - mountain bike
Verona - cicloturismo Verona - bike Verona Verona tourism - Veneto tourism - Verona
excursions - Verona travels - Verona wine - wine
valpolicella Verona - soave wine - lessinia Verona vinitaly Verona - holiday Verona - Verona
motor-cycling
Wochenende Italien - Wochenende Verona Wohnsitz Verona - nach Verona schlafen - zum
Unterbringen nach Verona - nach Verona leben -

lebend nach Verona - Verona besuchen - die
Veronaarena - die Arena besuchen - gardaland
Verona - Hotels Verona - Bett und Frühstück
Verona - Verona bringt unter - hotelsearch Verona gardasee - Veronamesse - letztes minuziöses
Verona - Feiertage des letzten zweiten Verona- Veronabauernhofes
Veronawohnungen
Veronalandhäuser - Aufenthalt in Verona - Phasen
im Verona- - Veronafahrrad - bycicle Verona Gebirgsfahrrad Verona - cicloturismo Verona Fahrrad Verona - Veronatourismus - Tourismus
Veneto - Veronaexkursionen - Veronaspielräume Verona
Wein - Weinvalpolicella Verona soavewein - lessinia Verona - vinitaly Verona Feiertag Verona - Veronamotorradfahren
fin de semana Italia - fin de semana Verona residencia Verona - dormir a Verona - a alojarse a
Verona - vivir a Verona - que vive a Verona - visitar
Verona - la arena de Verona - visitar la arena gardaland Verona - hoteles Verona - cama y
desayuno Verona - Verona se aloja - hotelsearch
Verona - lago del garda - feria de Verona - Verona
minuciosa pasada - días de fiesta de la segunda
granja pasada de Verona - de Verona apartamentos de Verona - chaletes de Verona estancia en Verona - viva en la bicicleta de Verona de Verona - bycicle Verona - bici Verona cicloturismo Verona de la montaña - bici Verona turismo de Verona - turismo de Veneto excursiones de Verona - recorridos de Verona Verona vino - valpolicella Verona del vino - vino del
soave - lessinia Verona - vinitaly Verona - día de
fiesta Verona - motorismo de Verona
week-end Italie - week-end Vérone - résidence
Vérone - pour dormir à Vérone - à loger à Vérone pour vivre à Vérone - vivant à Vérone - pour visiter
Vérone - l'arène de Vérone - pour visiter l'arène gardaland Vérone - hôtels Vérone - lit et petit
déjeuner Vérone - Vérone loge - hotelsearch
Vérone - lac de garda - foire de Vérone - dernier
petit Vérone - vacances de dernière deuxième
ferme de Vérone - de Vérone - appartements de
Vérone - villas de Vérone - séjour à Vérone - de
phase dans la bicyclette de Vérone - de Vérone bycicle Vérone - vélo Vérone - cicloturismo Vérone
de montagne - vélo Vérone - tourisme de Vérone tourisme de Veneto - excursions de Vérone voyages de Vérone - Vérone vin - valpolicella
Vérone de vin - vin de soave - lessinia Vérone vinitaly Vérone - vacances Vérone - motocyclisme
de Vérone
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fim de semana Italy - fim de semana Verona residência Verona - para dormir a Verona - a alojar
a Verona - para viver a Verona - que vive a Verona
- para visitar Verona - a arena de Verona - para
visitar a arena - gardaland Verona - hotéis Verona cama e pequeno almoço Verona - Verona aloja hotelsearch Verona - lago do garda - feira de
Verona - último Verona minucioso - feriados da
última segunda fazenda de Verona - de Verona apartamentos de Verona - villas de Verona - estada
em Verona - vivo na bicicleta de Verona - de
Verona - bycicle Verona - bicicleta Verona da
montanha - cicloturismo Verona - bicicleta Verona tourism de Verona - tourism de Veneto - excursions
de Verona - cursos de Verona - Verona vinho valpolicella Verona do vinho - vinho do soave lessinia Verona - vinitaly Verona - feriado Verona motor-cycling de Verona -
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Copyright
Tutti i testi contenuti in quest'opera sono Copyright dei proprietari del sito
"Benvenuti in Villavinco" pubblicato all'indirizzo http://www.residence.verona.it o
dei rispettivi autori.
Quest' opera puo` essere:
* riprodotta, distribuita, comunicata al pubblico, esposta in pubblico,
rappresentata, eseguita o recitata
* usata a fini commerciali
Alle seguenti condizioni:
* Attribuzione. Si deve riconoscere il contributo dell'autore originario.
* Non opere derivate. Non si puo` alterare, trasformare o sviluppare
quest'opera.
* In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, si deve chiarire agli
altri i termini della licenza di quest'opera.
* Con il permesso dal titolare del diritto d'autore, e` possibile rinunciare ad
ognuna di queste condizioni.
Le utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto
sopra.
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