Villa
Santa Maria
Ausiliatrice

San Vito di Cadore

Casa religiosa di ospitalità
Via Annibale de Lotto, 20
32046 San Vito di Cadore (BL)

estate 2021
Villa Santa Maria Ausiliatrice dispone di 53 posti
letto in camere singole, doppie, triple e mini suite,
tutte dotate di servizi privati e televisore.
Agli ospiti viene riservata una particolare accoglienza con il set cortesia, il servizio Wi-Fi gratuito
nelle zone comuni, la sala lettura, una piccola
caffetteria e lo spazio verde dove è possibile passeggiare e riposare.
Nella stagione estiva 2021 Villa Santa Maria Ausiliatrice è pronta ad accogliere i suoi ospiti dal 13 giugno al 12 settembre.
Una particolare accoglienza viene riservata ai
gruppi famiglia, alle associazioni e altre realtà che
desiderano vivere le vacanze estive ospiti nella nostra casa.
Villa Santa Maria Ausiliatrice si propone di offrire
ai propri ospiti l’ospitalità tipica del turismo sociale
religioso che, senza trascurare il comfort, accoglie
quanti soggiornano in un clima di semplice famigliarità per un tempo di riposo autenticamente umano.

Villa Santa Maria Ausiliatrice è la casa estiva
che il Seminario di Venezia utilizza per i propri
momenti di formazione e riposo.
Dopo un recente e curato intervento di restauro, oggi la Villa si presenta totalmente rinnovata e particolarmente adatta per accogliere
tutti coloro che desiderano sperimentare la freschezza della montagna in una delle più belle
valli del Cadore, incastonata tra il maestoso
monte Pelmo, l’elegante monte Antelao e, sullo
sfondo, il grandioso gruppo delle Tofane.
La Villa è anche il punto di partenza ideale
dei sentieri escursionistici che raggiungono i
principali punti di interesse delle dolomiti ampezzane.

La cucina, semplice e curata, offre profumi e sapori
delle terre venete; al mattino una ricca colazione darà
inizio alla giornata, durante la quale si potranno visitare i paesi della vallata, passeggiare nei percorsi attrezzati o avventurarsi su sentieri più impegnativi.
Per coloro che desiderano trascorrere l’intera giornata in passeggio è possibile chiedere il pranzo al sacco da consumare nel corso delle escursioni.
 Pranzo e cena con possibilità di scelta dal menù

La Chiesa consente di poter vivere
momenti di preghiera personali e di partecipare alla santa Messa dei giorni festivi.

ESTATE 2021 | tariffe in vigore
Camera singola con servizi privati
(i prezzi si intendono a notte e a persona)
B&B

€ 35,00

Mezza pensione

€ 47,00

Pensione completa

€ 60,00









Camera doppia/tripla con servizi privati
(i prezzi si intendono a notte e a persona)
B&B

€ 30,00

Mezza pensione

€ 40,00

Pensione completa

€ 52,00

Mini suite
(due stanze con servizi comuni)
(i prezzi si intendono a notte e a persona)
B&B

€ 32,00

Mezza pensione

€ 42,00

Pensione completa

€ 54,00






Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
Sono previsti sconti e/o gratuità per i bambini
Bevande escluse
È esclusa la tassa di soggiorno
Non sono ammessi gli animali
È severamente vietato fumare nei locali interni
della casa
Ampio parcheggio esterno
Set di cortesia
Asciugacapelli (su richiesta)
TV in camera
Ampio spazio verde esterno

Per le prenotazioni:
Ufficio di Venezia (tutto l’anno)
0412743911 (pomeriggio)
accoglienza@seminariovenezia.it
Villa Santa Maria Ausiliatrice
(durante i periodi di apertura)
+39 339 726 85 61

