


“Ci sono luoghi speciali dove l’acqua e l’aria hanno qualità benefiche, luoghi dove l’energia
 degli alberi incontra l’anima dell’uomo, dove si mangia del buon cibo e si produce del buon vino.

Luoghi per chi ama la bellezza, ricchi di storia e di cultura.”

Benvenuti a Villa Cordevigo

Famiglie Cristoforetti e Delibori
Maître de Maison Lorenza Delibori

“There are those special places where the water and the air are of superior quality,
places where the energy of the trees fills the soul of man, where you enjoy outstanding 

food and produce exceptional wines.

Places for those who love beauty, which is rich in history and culture.”

Welcome to Villa Cordevigo

Cristoforetti and Delibori families
Maître de Maison Lorenza Delibori











VILLA CORDEVIGO E LE SUE CAMERE 

Villa Cordevigo è un’affascinante dimora risalente al 1700, situata nella splendida regione del Lago
di Garda in località Cavaion Veronese (Verona) e circondata da una tenuta di cento ettari di vigneti e 
oliveti appartenenti all’azienda Villabella.

Uno storico edificio immerso nel cuore della natura dove è possibile trascorrere un soggiorno per 
ritrovare se stessi. Fiori, piante da frutto, cespugli di lavanda e rosmarino inebriano i sensi, accarezzando 
ed accompagnando il relax del corpo al resto dell’anima.

Lontana da quelli che sono gli standard tradizionali,Villa Cordevigo offre ai suoi ospiti un soggiorno 
incantato in una delle 34 camere e suite considerate vere e proprie pagine della sua storia, dislocate nella
Villa padronale e nelle due ali laterali denominate barchesse . Ognuna di esse è rigorosamente diversa
dalle altre e offre al proprio interno la raffinatezza dello stile del 19esimo secolo e la bellezza del design
moderno.

Villa Cordevigo is a charming country mansion going back to the 1700s, close to gorgeous Lake Garda in the Cavaion 
Veronese area near Verona, surrounded by an estate of 100 hectares of vine and olive groves belonging to the Villabella 

winery.

A historical mansion in the heart of the countryside where even a short stay will restore guests’ inner harmony. 
Flowers, fruit trees, lavender and rosemary exhilarate and caress the senses, perfect companions to the relaxation of 

body and soul.

Anything but a standard place to stay, Villa Cordevigo offers guests an enchanting break in one of its 34 rooms and 
suites each of which is like a pages in the villa’s own storybook. They are located in various parts of the villa, in 

the main house as well as in the two lateral wings called barchessa. Each is individually appointed and all offer an 
elegance that is typical of the 19th century married with the beauty of modern design.









RISTORANTE OSELETA

A Villa Cordevigo, l’arte gastronomica riveste un ruolo principale. In uno spazio ricavato nell’ala laterale
della Villa si insedia il ristorante “Oseleta”: un ambiente affascinante, elegante e ricco di atmosfera, in 
grado di mantenere tale il fascino appartenente al passato.

“L’espressione di ciò che sono”, sono le parole con le quali lo Chef Giuseppe D’Aquino piace definire la 
sua cucina, un mélange di tecniche acquisite nel corso degli anni, esperienze fatte in vari paesi e tanti 
ricordi legati alle sue origini napoletane. Semplicità, eccellenza e unicità sono i tre concetti chiave che 
racchiudono le basi della sua filosofia: il semplice connubio di una ricetta con l’utilizzo di prodotti 
eccellenti che a loro volta danno vita all’unicità del piatto.

Lo Chef Giuseppe D’Aquino è stato premiato nel Novembre 2013 con la prestigiosa stella Michelin, 
riconoscimento tutt’oggi confermato.

 
The gastronomic arts take a leading role in Villa Cordevigo. One area of the villa, in one of the lateral wings, is 

dedicated to the Ristorante “Oseleta”: charming, elegant and richly atmospheric, it is reminiscent of the kind of charm 
and fascination that belongs to times past.

“The expression of what I am”, these are the words Chef D’Aquino likes to use when defining his cooking, a mix of 
techniques acquired over the years, experiences he has had in various countries and a great many memories rooted in 

his Neapolitan origins.

Chef Giuseppe D’Aquino in November 2013 was awarded the coveted Michelin star.









SPA ESSENTIA 

Un ambiente raffinato ed esclusivo che promuove salute, equilibrio e benessere per lasciarsi andare a
momenti squisiti di puro relax: sauna finlandese, sauna a raggi infrarossi, bagno turco, vasche 
idromassaggio, docce emozionali, massaggi e trattamenti ayurvedici, palestra e sale relax con tisaneria, 
sono alcuni dei servizi presenti all’interno della Spa, grazie ai quali poter stimolare il raggiungimento di 
un nuovo livello di equilibrio psicofisico.

A sophisticated and exclusive place which promotes good health, balance and well-being with the pampering of 
moments of exquisite relaxation: Finnish sauna, infrared sauna, Turkish bath, jacuzzi baths, sensory showers, 

Ayurveda treatments and massages, gym and relaxation room with herbal teas, these are just a few of the amenities 
present in the spa, all to stimulate a new level of physical and mental balance.









SALE MEETING , BISTROT CORDEVIGO
E BAR FIORDILEJ









I VINI DI VILLA CORDEVIGO

La Tenuta di Villa Cordevigo a Cavaion Veronese, è un’oasi viticola e paesaggistica a parziale conduzione 
biologica, che conserva integra l’anima del luogo nel rispetto dell’ambiente che circonda Villa Cordevigo 
Wine Relais, villa veneta del ‘700 adibita all’ospitalità e alla promozione dei propri vini. 

La tenuta conta 100 ettari vitati, dei quali 23 a coltivazione biologica.

The Villa Cordevigo Estate is an enclave of vineyards and great natural beauty near Lake Garda, farmed partly in 
accordance with organic principles, which preserves intact the genius loci of the area surrounding the Villa Cordevigo 
Wine Relais, a typical 18th century Veneto villa that offers accommodation as well as being used for the promotion of 

the property’s wines.

The domaine consists of 100 hectares (250 acres) under vine, 23 hectares of which are farmed organically.



VILLA CORDEVIGO WINE RELAIS

Località Cordevigo
37010 Cavaion Veronese (Lago di Garda, Verona, Italy)

T. +39 045 7235287 F. +39 045 6268482
info@villacordevigo.com • www.villacordevigo.com

Amadeus (1A): WBVRNAJO
Sabre (AA): WB2ø931ø

Apollo/Galileo (UA): WBC4ø7ø
Worldspan (TW): WBVRNCV





Villa Cordevigo Wine Relais 

Località Cordevigo
I-37010 Cavaion Veronese (Verona)

T. +39 045 7235287 F. +39 045 6268482
info@villacordevigo.com
www.villacordevigo.com




