
Via delle Acacie, 1 - 33034 Fagagna (UD) - Italy
    +39 0432 1610700 

e-mail: info@villaverderesort.com 
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Villaverde
benessere e salute

immersi nella natura
Viaggio in un’oasi silenziosa 

e incontaminata del Friuli Venezia Giulia.
Il luogo ideale per un completo benessere psico�sico.
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L’AREA WELLNESS

Il Villaverde Wellness è composto dalla SPA (Salus 
Per Aquam) e dall’area trattamenti. La SPA include 
la piscina interna, l’idromassaggio, il bagno turco, la 
stanza del sale, la sauna finlandese, la doccia 
emozionale, la cascata di ghiaccio, una zona relax 
con parete di sale dell’Himalaya e la piscina esterna.
L’area dei trattamenti, oltre alle normali cabine 
estetiche e da massaggio, ha due floating room, 
una vasca Vitalis e una stanza per l’idro-fango 
terapia. Un ambiente moderno e finemente arredato, 
all’insegna del relax e della remise en forme.

IL CENTRO MEDICO

Il Villaverde Hotel & Resort può essere considerato un 
modello di struttura per il benessere dell’uomo, con un 

importante Centro Medico basato sulla prevenzione. 
Associarsi al Club della Prevenzione consente di essere 
monitorati e incentivati a eseguire gli esami necessari e 

a far gestire i propri dati da personale medico 
specializzato. La prevenzione si basa anche sulla 

corretta alimentazione e sulla medicina del movimento: 
per tale motivo all’associato è consentito utilizzare la 

piscina, la palestra attrezzata inserita nel Centro 
Medico e i percorsi podistici ogni qualvolta lo desideri.



IL CAMPO DA GOLF

Fondato nel 1972 il campo da gioco è inserito 
in un meraviglioso contesto naturale: oltre 7000 
alberi fra cui querce e faggi secolari, un curatissimo 
manto erboso e la presenza delle cicogne in campo. 
Le 18 buche, armoniosamente integrate negli oltre 
85 ettari di campo, sono scorrevoli, divertenti 
e al tempo stesso tecnicamente impegnative. 
Il tracciato di gara è un Par 72. All’interno del 
campo da golf tre sono i percorsi podistici, dal più 
semplice e pavimentato, al più lungo e boschivo.

L'Academy é una scuola di golf dove Maestri PGA 
con lunga esperienza a livello internazionale sono 
a disposizione per lezioni private o clinic collettive. 

Qui tecnologia, programmi e maestri si integrano per 
esaltare le qualità e il benessere dei nostri clienti.

LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Gli ospiti del Villaverde Hotel & Resort potranno 
vivere un’esperienza all’insegna del benessere anche 
grazie alle diverse attività sportive offerte.

• Gli amanti della bici avranno a disposizione 
un servizio di noleggio, un’officina attrezzata, diversi 
percorsi ciclabili e, su richiesta, guida cicloturistica 
e macchina al seguito.

• Per chi volesse scoprire il meraviglioso contesto 
paesaggistico circostante, sono previste incantevoli 
passeggiate a cavallo organizzate da l’Antico Maso, 
una delle migliori scuole di equitazione americana 
nazionale, a soli 10 minuti dal Resort. L’Antico Maso 
offre anche una pensione organizzata dove tenere il 
cavallo durante le proprie vacanze.

• Gli appassionati di tennis potranno usufruire 
di tre campi all’aperto e di due campi al coperto, 
tutti a pochi minuti dal Resort.

• A meno di un’ora dal Villaverde Hotel & Resort 
si raggiunge Portopiccolo (Sistiana), uno dei luoghi 
più suggestivi dell’Alto Adriatico, fra Trieste 
e Venezia. Qui, su richiesta degli ospiti, uno skipper 
a disposizione per andare alla scoperta dello 
splendido Golfo di Trieste e delle vicine 
coste slovene e croate con barca a motore o a vela.

LA PALESTRA

La palestra del Villaverde Hotel & Resort mette 
a disposizione dei propri ospiti macchinari della 

Technogym in uno spazio arioso che si affaccia sulla 
piscina esterna e sul giardino del Resort. 

L’allenamento può essere fatto individualmente e, 
su richiesta, con un personal trainer. La palestra, 

che fa parte del piano medico, è consigliata e prescritta 
dai medici ai loro pazienti sia per finalità curative, 

sia di benessere, sia estetiche, a completamento delle 
altre attività sportive. Un ambiente piacevole e 

stimolante, dove il design incontra la funzionalità.

I RISTORANTI

Due sono i ristoranti del Villaverde Hotel & Resort. 
Il Privilegium, su prenotazione, dove l’ospite 
può avere a disposizione uno chef che prepara la cena 
per lui e i suoi commensali all’interno di una cucina 
dal design ricercato e ideale per corsi di show-cooking. 
Il Villaverde Bar&Restaurant, all’interno della Club 
House, è a soli 300 metri ed è raggiungibile attraverso 
un ponte che collega il Resort al Golf Club. 
Il ristorante, con le sue splendide terrazze che si 
affacciano sul campo da golf è sicuramente il luogo 
dove il piacere del gusto incontra quello della vista.

VILLAVERDE HOTEL & RESORT:
LE CAMERE

Il Villaverde Hotel & Resort dispone di 33 camere, 
Comfort e Suite, arredate con cura ed eleganza e 
caratterizzate da un’ampia terrazza con vista sul 
campo da golf e sulle Alpi Giulie.

VILLAVERDE HOTEL & RESORT

Il Villaverde Hotel & Resort è un esempio di 
architettura contemporanea che si trova in una 
posizione baricentrica del Friuli Venezia Giulia, 

a soli 50 km dal mare e dalla montagna e a poco più 
di un’ora da Venezia. Struttura ecosostenibile, 

progettata nel rispetto del risparmio energetico e 
della natura. La sua architettura, per quanto 

tecnologica, si integra perfettamente con l’ambiente 
circostante. Interessante il fotovoltaico inserito nelle 

travi del parcheggio e il tetto rivestito d’erba, 
un tutt’uno con il campo da golf.


