
 

 

 

ELENCO AGEVOLAZIONI PER SOCI E AMICI 
ASSOCIAZIONE PER LE VILLE VENETE 

(presentarsi all’ingresso della struttura muniti di tessera associativa) 
 
Provincia di Belluno 

 Villa Buzzati (Visome di Belluno): sconto del 10% sulla visita 

 Villa San Liberale (Feltre): sconto del 10% sulla visita 
 

Provincia di Padova 

 Ca’ Marcello (Levada di Piombino Dese): sconto del 50% sulla visita 

 Casa Dalla Francesca (Altaura di Casale di Scodosia): sconto del 5% sulla visita e sull’acquisto di 
prodotti agroalimentari 

 Castello del Catajo (Battaglia Terme): sconto di € 1,00 sulla visita 

 Villa Dolfin dal Martello (Due Carrare): sconto del 5% sull’acquisto di vino in bottiglia 

 Villa Emo Capodilista (Feriole di Selvazzano Dentro): sconto del 10% sulla visita (solo gruppi) 

 Villa Papafava (Rovolon): sconto del 10% sull’ingresso al parco, alle grotte e alla villa 

 Villa Petrobelli (Bertipaglia di Maserà di Padova): sconto di 2,00 euro sulla visita 

 Villa Widmann Borletti (Bagnoli di Sopra): sconto del 15% sulla visita 
 

Provincia di Pordenone 

 Castello di Porcia (Porcia): sconto del 10% sull’acquisto di vino 
 
Provincia di Rovigo 

 Ca’ Dolfin Marchiori (Lendinara): sconto del 50% sulla visita al giardino (prenotazione obbligatoria 
presso lo IAT di Lendinara) 

 Tenuta Ca’ Zen (Taglio di Po): sconto del 20% sulla visita 
 

Provincia di Treviso 

 Castelbrando (Cison di Valmarino): sconto del 10% sulla visita 

 Castello di Roncade (Roncade): sconto del 15% sulla visita 

 Castello Papadopoli Giol (San Polo di Piave): sconto del 15% sulla visita 

 Castello San Salvatore (Susegana): sconto del 10% sulla visita e sui pernottamenti, del 10% sullo shop 
e sulle degustazioni presso la Cantina ‘Conte Collalto’ 

 Tenuta Borgoluce (Susegana): sconto del 10% sui servizi e sull’acquisto di prodotti agroalimentari 

 Villa Cavarzerani (Gaiarine): visita gratuita su appuntamento (max. 4 persone a turno) 

 Villa di Maser (Maser): ingresso a tariffa ridotta 

 Villa Lattes (Istrana): sconto del 10% sugli acquisti al bookshop 

 Villa Panigai Protti Rossi (Anzano di Cappella Maggiore): sconto sui pernottamenti in foresteria 

 Villa Rechsteiner (Piavon di Oderzo): sconto del 15% sulla visita, sui pernottamenti e sull’acquisto di 
prodotti agroalimentari 

 Villa Sandi (Crocetta del Montello): sconto del 10% sulla visita e sugli acquisti in ‘Bottega del Vino’ a 
Crocetta del Montello e Valdobbiadene 



 

 

 Villa Tiepolo Passi (Carbonera): visita guidata a tariffa ridotta 

 Villa Toderini (Codognè): sconto del 10% sui pernottamenti 
 

Provincia di Venezia 

 Villa Agazzi Antonello (Cappelletta di Noale): visita gratuita 

 Villa Albarea (Albarea di Pianiga): sconto del 10% sulla visita 

 Villa Correr Agazzi (Biverone di San Stino di Livenza): sconto del 30% sulla visita 

 Villa Curnis Pastori (Mira): sconto del 20% sull’affitto di appartamenti 

 Villa Marcello Loredan Franchin (Ceggia): sconto del 20% sulla visita e da definire sull’affitto (in 
base agli spazi richiesti) 
 

Provincia di Verona 

 Villa Carrara (Grezzana): sconto sulla visita, sugli eventi, sull’affitto della struttura e sui 
pernottamenti 

 Villa Ca’ Vendri (Quinto di Verona): sconto del 10% sui pernottamenti e sull’affitto della struttura 
per eventi 

 Villa Cordevigo (Cavaion Veronese): sconto del 10% sui pernottamenti da giugno a settembre, del 
15% sui pernottamenti nei mesi restanti, del 10% sui pasti al Ristorante ‘Oseleta’ 

 Villa da Prato (Caldiero): visita gratuita 

 Villa Franco Bertelé (Cerea): visita gratuita 

 Villa Pellegrini (Romagnano di Grezzana): sconto del 10% sulla visita 

 Villa Perez Pompei Sagramoso (Illasi): sconto del 50% sulla visita a villa e parco 

 Villa Rizzardi (Negrar di Valpolicella): sconto del 15% sulla visita 

 Villa Sagramoso Sacchetti (Verona): sconto del 5% sui pernottamenti e del 10% sulla visita 

 Villa Segala Ambrosetti (Avesa di Verona): sconto del 10% sui pernottamenti e sugli aperitivi 
 

Provincia di Vicenza 

 Castello di Thiene (Thiene): sconto del 20% sulla visita 

 Villa Angarano (Bassano del Grappa): sconto del 10% sulla visita e sulla degustazione dei vini ‘Le Vie 
Angarano’ 

 Villa Canossa (Grezzano di Mozzecane): sconto del 15% sull’acquisto di olio extravergine d’oliva 

 Villa da Schio (Castelgomberto): sconto del 20% sulla visita 

 Villa Fogazzaro-Colbachini (Montegalda): ingresso a tariffa ridotta 

 Villa Godi Malinverni (Lonedo di Lugo di Vicenza): sconto del 10% sulla visita e sui pasti al 
Ristorante ‘Il Torchio Antico’ 

 Villa Ines (Romano d’Ezzelino): sconto sull’affitto della struttura 

 Villa Manin Cantarella (Noventa Vicentina): sconto del 5% sui servizi 

 Villa Monza Savardo (Breganze): sconto del 20% sull’affitto della sala polifunzionale 

 Villa Valmarana ai Nani (Vicenza): sconto di € 2,00 sulla visita 

 Villa Veronica (Cornedo Vicentino): sconto sull’affitto della struttura e sull’ingresso agli eventi 

 Villa Zileri Motterle (Monteviale): sconto di € 2,00 sulla visita 
 
Per ulteriori informazioni: segreteria@villevenete.org 
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