RICERCATA SEMPLICITA’
Tra i dolci pendii delle colline asolane,
a due passi da Golf Club,
un’accoglienza esclusiva e discreta
in una elegante dimora di charme

Casavecia
è una accogliente dimora frutto del
profondo progetto di ristrutturazione
di un antico rustico.
Un connubio di biocompatibilità,
eleganza e design in perfetta armonia
con il suo contesto naturalistico.
Un bed & breakfast 5 LEONI dove Gaia
e Roberto offrono ai loro ospiti il
calore dell'ospitalità autentica,
esclusiva e discreta

La casa dispone di tutti i servizi per
un'accoglienza esclusiva, con arredi
funzionali e di design, vasca Jacuzzi,
materassi e guanciali di pregio e Made
in Italy.
Su richiesta mettiamo a disposizione
tutti gli spazi in esclusiva, per
soggiorni turistici, meeting, feste ed
eventi.

Casavecia
è lieta di offrire ai suoi ospiti tutte le
informazioni ed i servizi turistici per
rendere il loro soggiorno una
esperienza autentica.

Cooking class, Wine tasting, Servizi
guidati e di accompagnamento,
Transfer… attraverso la nostra
agenzia delegata, garantiamo ai nostri
ospiti un servizi di accoglienza a 360°.

Casavecia
è certamente un punto di partenza
ideale per raggiungere le meravigliose
città più importanti del Veneto,
soggiornando fuori dalla frenesia e
dalla folla.

Treviso, Padova, Verona Venezia sono
raggiungibili al massimo entro un’ora
di viaggio.
A due passi scoprirete poi Asolo, le
colline del Prosecco, Possagno,
Bassano e il Monte Grappa.

Casavecia
offre tre confortevoli ed eleganti
camere da letto, tutte con bagno,
un’ampia sala living , una accogliente
zona dining ed una deliziosa area
relax.
Bambini e amici a 4 zampe sono i
benvenuti!

Una cucina attrezzata, un
meraviglioso giardino immerso nelle
bellezze paesaggistiche di questi
luoghi ed una zona barbecue sono a
disposizione dei nostri ospiti per
rendere il loro soggiorno ancora più
confortevole.

Casavecia charming house
Via Castelcies 39
Cavaso del Tomba 31034
Treviso - Italy
+39.331.7961046

info@casavecia.eu

www.casavecia.eu

