CORNO DI ROSAZZO
Catering personalizzati a richiesta

Corno di Rosazzo

Osteria Nachini Corno di Rosazzo tel. 0432 759214
villa.nachini@gmail.com

Osteria al Campanile Corno di Rosazzo tel. 0432 759173
patricampanile@gmail.com

Osteria Moret Corno di Rosazzo tel. 0432 759056
marcoorsaria@gmail.com

Erba Voglio Corno di Rosazzo cell. 331 9685469
erbavoglio.info@gmail.com

Il Paese della Ribolla Gialla
Contatti
Fiera dei Vini dei Colli Orientali del Friuli
Piazza 27 Maggio, 23
33040 Corno di Rosazzo
www.fieradeivinicorno.it
fieradeivinicorno@gmail.com
Cell. +39 340 0552212
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Polo Turistico Culturale
convegni, banchetti e spettacoli

[sala fogolàr] Nel cuore della

villa è stato ristrutturato il vecchio
fogolàr tipico del nostro territorio,
ricavando una sala più raccolta ed
intima. Adatta per riunioni di lavoro e piccole cene di rappresentanza.

[un cenno di storia]

La
Villa Nachini Cabassi (1720 dc circa) è annoverata tra le prime ville
venete in Friuli. La sua peculiarità
è data dall’architettura appartenente
all’alto medioevo che le conferisce
un’unicità quasi impareggiabile nel
suo genere. Questo l’ha resa il punto
di convergenza ideale del comune di
Corno di Rosazzo per tutte le attività
dell’intero progetto turistico.

[il bersò e le sue rose]

Ampio parco con la splendida veduta dei Colli Orientali e l’Abbazia
di Rosazzo adatto per matrimoni,
cene ed eventi musicali.

[ospitalità]

Per vivere il calore
e la magia che si respirava nel settecento unite alle comodità moderne, la
villa dispone di un piccolo appartamentino adatto per un fine settimana.
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[salone dei cavalìrs]

Rappresenta la cornice ideale in cui festeggiare piccole e grandi ricorrenze, come matrimoni, ricevimenti,
banchetti e cerimonie con Catering
personalizzati a richiesta. Offre una
scenografia elegante e raffinata per
riunioni di lavoro, meeting e congressi. Il salone si presta a ogni tipo
di evento e dotato di strumentazioni
tecnologiche audio/video, servizio
guardaroba, Coffee break - Buffet
a richiesta. Attività extra, quali visite guidate alle cantine della zona
D.O.C. Friuli Colli Orientali.

foto by Falaschi / Maila

Osteria / Enoteca Nella Barchessa di Villa Nachini Cabassi, avrai la possibilità di
trascorrere una seratain compagnia, una cena romantica o un pranzo di lavoro assaporando i piatti del territoriopreparati dallo chef dell’enoteca osteria Villa Nachini.
Prenota 0432 759214 villa.nachini@gmail.com
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Negozio&Shoponline Vini dall’indiscussa qualità prodotti
artigianali di storiche aziende friulane, grappe e molte altre
proposte enogastronomiche.
Visita lo shop online www.colli-orientali-friuli.com/it/shop
Info Point Corno di Rosazzo
Piazza 27 Maggio 23 tel. 0432 753568
negozio@colli-orientali.com

