Il cliente del mese: Villa Cordevigo
Villa Cordevigo è una struttura alberghiera di eccellenza, riconosciuta tra gli hotel più belli
d’Italia. Scopriamo i segreti di questo Relais & Châteaux ricco di charme, storia ed arte.
Una lunga fila di cipressi secolari accompagna gli ospiti di Villa Cordevigo alla scoperta di un luogo di quiete,
ricco di charme, arte e storia.
Villa Cordevigo, oggi proprietà delle famiglie Cristoforetti e Delibori, è una dimora nobiliare del ‘700, abilmente
restaurata così da valorizzarne il patrimonio artistico e permetterne la declinazione in struttura alberghiera.
La Villa, oggi menzionata tra gli hotel più belli d’Italia, è ubicata sulle colline del Lago di Garda e, proprio dalle
sue terrazze, è possibile ammirare i vigneti della tenuta Villabella, che produce i più importanti vini veronesi,
tra cui Bardolino, Valpolicella e Amarone.
Qui è possibile vivere l’esperienza di una degustazione guidata, visitare le cantine o abbinare un calice alle
proposte stellate dell’esecutive chef Giuseppe D’Aquino presso il ristorante l’Oseleta.
Ancora, il relais, è poi un luogo di relax e benessere, grazie ad una piscina ed una SPA dotata di sauna
finlandese, sauna a raggi infrarossi, bagno turco, vasche idromassagio, docce emozionali, massaggi e
trattamenti ayurvedici, palestra e sale relax con tisaneria.
La villa si presta infine sia a meeting aziendali, grazie alla disponibilità di un ampio salone dedicato, che ad
eventi o cerimonie, grazie anche alla vicina chiesa di S.Martino.

Cosa accomuna Villa Cordevigo ed Utilità?
Ad avvicinare le due aziende è indubbiamente il focus che entrambe ripongono sulla qualità. Villa Cordevigo
è una struttura di eccellenza, un wine relais menzionato tra i i migliori alberghi d’Italia ed un luogo nel quale
si assapora a pieno lo charme di una dimora che ha saputo valorizzare a pieno il proprio patrimonio storico
ed artistico. Utilità fa della qualità del servizio fornito, in ogni fase di fornitura, uno dei principali tratti distintivi.
Un punto di forza che tiene in considerazione in ogni fase del proprio lavoro.
Un altro punto di comunanza è poi l’attenzione al cliente, un concetto che per Villa Cordevigo si traduce nel
fare di questo hotel di lusso un luogo di benessere, quiete e relax, concepito per soddisfare ogni desiderio
del cliente; mentre, per Utilità, l’essere cliente-centrica significa misurare la bontà del proprio operato proprio
attraverso la soddisfazione dei clienti, monitorandola con indagini ed un rapporto di vicinanza in ogni fase di
fornitura.

