La storia
L’Antico Monastero di San Biagio si trova sulle dolci
colline di Colceresa, tra Breganze e Marostica, in
un territorio naturalmente vocato alle coltivazioni
di pregiati vini ed olivi, immerso in un panorama
completamente rilassante e di autentica tranquillità.
Le prime notizie della sua esistenza risalgono all’828
e nel corso dei secoli, grazie all’incessante lavoro dei
monaci, è arrivato fino ai giorni nostri con
intatta la sua struttura architettonica e la sua filosofia
“Ora et labora”, ancora oggi viva fonte di ispirazione.

Matrimoni ed Eventi
PICCOLI EVENTI
Affitto zona pizzeria:
500 € + IVA fino a 50 persone
MATRIMONI
Affitto esclusivo di Villa San Biagio
Sabato 2500 € + IVA *
Altri giorni 2100 € + IVA *
Solo spazi esterni 1500 € + IVA *
*Utilizzo cucina per catering 100 € + iVA

Ospitalità e accoglienza sono per noi concetti
fondamentali da sviluppare: proprio per questo la
nostra offerta per l’ospite si arricchisce con una nuova
realtà: l’area Wellness con tanti servizi
per singoli e coppie.

ANTICO MONASTERO
di San Biagio

Via S. Biagio, 29 - 36064 colceresa VI
info@villasanbiagio.it
t. 0424 411341 • cell. 335 662 6492
Villa San Biagio Mason
@villasanbiagiomason

VILLA SAN BIAGIO WELLNESS
wellness@villasanbiagio.it
cell. 375 688 9798

Antico
Monastero di
San Biagio
Servizi e Prezzi

Bed & Breakfast
CAMERE MATRIMONIALI,
SINGOLE, TRIPLE

dotate di WI-FI gratuito.
Convenzioni per clienti business.
SINGOLA 70 €
MATRIMONIALE 90 €
TRIPLA 120 €

JUNIOR SUITE E SUITE HOME
Unità abitatve immerse
nella natura

Wellness

Wellness

ACCESSO SPA

GLI SPECIALI, MASSAGGI TOTAL BODY

in dotazione kit telo e ciabattine
Singolo
120 minuti • 50 € - 180 minuti • 80€
Coppia
120 minuti • 80 € - 180 minuti • -90€
info@villasanbiagio.it
tel. 0424 411341 • cell. 335 662 6492

MASSAGGI • RITUALI VISO-CORPO
I CLASSICI
ANTISTRESS
45 min • 50€ - 60 min • 65€
Massaggio rilassante classico total body

SINGOLA 90 €
MATRIMONIALE 110 €

SUITE DELUXE COTTAGE
CON ALBERO ATTORNO
Open space
dalle grandi aperture

SINGOLA 90 €
MATRIMONIALE 130 €

DETOX DRENANTE
45 min • 55€ - 60 min • 70€
Massaggio detox drenante total body
con mix di oli essenziali drenanti
SCHIENA, COLLO, SPALLE O GAMBE LEGGERE
30 min • 35€ - 45 min • 50€
Massaggio distensivo per schiena, collo e spalle tese
o drenante per gambe pesanti e dolenti
GLI SPECIFICI, PER LO SPORTIVO

Suites con vista giardino
Nella porzione di Casa Biagio
due lussuose suite di 50 m2
dove possono essere ospitate
da una a quattro persone
e un accogliente zona
relax/massaggi...
SINGOLA 90 €
MATRIMONIALE 130 €

info@villasanbiagio.it
tel. 0424 411341 • cell. 335 662 6492

DECONGESTIONANTE
30 min • 40€
Utile per drenare gli arti inferiori subito
dopo lo sport e ridurre l’affaticamento
DEFATICANTE
60 min • 70€
Massaggio total body per il recupero psicofisico
nelle 24/72 ore successive l’allenamento

wellness@villasanbiagio.it
cell. 375 688 9798

WINE THERAPY MASSAGE
45 min • 60€ - 60 min • 75€
Sfrutta le potenzialità del vino: rilassante,
antiossidante/anti invecchiamento
e protettivo per la circolazione
CANDLE MASSAGE
45 min • 60€ - 60 min • 75€
Con burro sciolto da una candela cosmetica: effetto
distensivo e sensoriale, nutre la pelle,
rilassa la mente ed il corpo
AROMATHERAPY MASSAGE
45 min • 60€ - 60 min • 75€
Rilassante e riequilibrante, sfrutta il potere
dell’aromaterapia e degli oli essenziali migliorando
il benessere fisico e mentale

I RITUALI
RITUALE CORPO ESFOLIANTE IDRATANTE
60 min • 60€
Dopo un delicato peeling corpo esfoliante,
benefico nutriente massaggio total body
RITUALE CORPO RELAX & DETOX VILLA SAN
BIAGIO
75 min • 85€
Rituale di Evasione Sensoriale creato da
Villa San Biagio. nutre e rignera la pelle,
detossina il corpo e distende la mente
RITUALE VISO IDRATANTE ANTI AGE
O RITUALE VISO PELLE SENSIBILE
60 min • 65€
Rituale viso per pelli mature, per pelli più giovani e
secche oppure per pelli sensibilizzate

wellness@villasanbiagio.it
cell. 375 688 9798

