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BENVENUTI A
VILLA MADRUZZO
HOTEL, RISTORANTE, SPA & WELLNESS

La famiglia Polonioli e tutto il suo team
saranno lieti di accogliervi con calore e
professionalità, con l’auspicio che Villa
Madruzzo non sia solo il vostro hotel,
ma la vostra casa in Trentino. Lasciatevi
conquistare dall’atmosfera storica che ci circonda, dal verde distensivo delle montagne
trentine e dalle nostre attenzioni.

PERCHE’ VILLA MADRUZZO?
Villa Madruzzo è una dimora
storica del cinquecento che sorge
sulle colline ad Est di Trento. La
villa è immersa nel verde di alberi
secolari e dei vigneti limitrofi, con
una splendida vista panoramica
sulla città e sulle montagne Trentine.
Villa Madruzzo è la meta ideale in
cui vivere un’esperienza circondati

da un ambiente ricercato, ma al
tempo stesso ospitale e confortevole.
Lasciatevi avvolgere dall’accoglienza
familiare, dal servizio attento,
cordiale e dall’atmosfera senza tempo
che riserviamo a ciascun cliente:
professionalità e calore sono i nostri
segni distintivi.

IL RISTORANTE
Un ambiente raffinato, curato nei
dettagli, ed un servizio competente
e accorto fanno da contorno alle
gustose pietanze che i nostri cuochi
propongono quotidianamente nel
nostro menù. Piatti e ingredienti
della tradizione trentina si alternano
a ricette nazionali, in una proposta
gastronomica varia, capace di
accontentare i palati dai più curiosi
a quelli più delicati. Potete seguire il
menu, o lasciarvi tentare dai nostri
piatti più noti, come la tartare di carne,
immancabili nella nostra cucina.
Ad accompagnare i cibi, in
un’esaltazione reciproca di sapori e
profumi, un’ampia scelta di etichette
locali e nazionali: vi suggeriremo gli

abbinamenti più adatti dalla nostra
carta vini; e, per concludere, una
buona grappa, distillato d’eccellenza
nella nostra terra. A Villa Madruzzo
non c’è che l’imbarazzo della scelta.
Pronto ad accogliere gli ospiti
dell’hotel, il ristorante è noto e
frequentato anche da ospiti esterni, che
ne apprezzano da sempre la cucina, gli
ambienti e la cortesia del personale.
Villa Madruzzo è anche una perfetta
location per eventi aziendali,
ricorrenze (anniversari e compleanni),
ricevimenti e matrimoni ma anche per
occasioni speciali più intime o pranzi
di lavoro, grazie alle suggestive sale
appartate, dagli stili fra loro diversi, che
accolgono da 2 a 100 persone.

CAMERE E SUITES
Cinque stili, cinque modi di
vivere Villa Madruzzo all’insegna
dell’eleganza e del calore familiare.
Preferite immergervi nell’atmosfera
storica della Villa o nell’eleganza
contemporanea del Belvedere?
Apprezzate più il calore e l’intimità

della mansarda o lo stile confortevole
del Garden?
Qualunque sia la vostra scelta, vi
sentirete sempre a casa.
Tutte le stanze sono dotate di aria
condizionata, frigobar, wi-fi gratuito,
asciugacapelli nel bagno.

CAMERE MADRUZZO
L’OCCASIONE DI SOGGIORNARE IN UN’ALTRA EPOCA

Le camere Madruzzo sono le antiche
abitazioni della residenza e si trovano
al primo piano della Villa. Sono
ambienti eleganti arredati in stile,
dove è presente il tocco intimo di
luoghi che hanno vissuto la storia di
una famiglia nobiliare.
Per questo ogni stanza Madruzzo
è unica, per dimensioni, forma e
charme: la struttura di queste camere
ricalca fedelmente quella originale

della Villa, un bene inestimabile che
non è stato modificato per mantenere
viva l’espressione del loro storico
passato. Tutte le stanze Madruzzo
sono dotate di ampie e luminose
finestre con affaccio sul verde del
giardino centrale con fontana o di
quello retrostante, arricchito con
roseti e piante ornamentali.
Da 17 a 30,56 mq

CAMERE BELVEDERE
L’ala Belvedere si trova di fronte alla
Villa, ed è collegata ad essa attraverso
un passaggio sotterraneo: la
Madruzzina Gallery. Le ampie stanze,
collocate su tre piani, sono arredate

in un elegante stile contemporaneo,
ma in armonia con il gusto classico di
Villa Madruzzo.
Da 17,74 – 30,46 mq

JUNIOR SUITE BELVEDERE
Se desiderate godere della nostra
ospitalità in un ambiente più spazioso,
ciascuno dei tre piani della zona
Belvedere ospita una Junior Suite.
In stile contemporaneo ed elegante,

queste stanze presentano un unico
ampio locale con letto matrimoniale
e divano letto, un bagno con doccia e
vasca da bagno, e servizi separati.
Ciò che le contraddistingue è

l’incantevole panorama sulle colline confortevoli sdraio, o dal balconcino
e sulle montagne circostanti: potete affacciato sui vigneti sottostanti,
goderne su un primo spazioso comodamente seduti al tavolino.
balcone, rilassandovi sulle sue

SUITE BELVEDERE
Per coloro che cercano ampi spazi
e privacy, nella zona Belvedere si
trovano le nostre due Suite.
Nello stile contemporaneo ed
elegante che contraddistingue
questa parte dell’hotel, le luminose
Suite sono composte da due locali:
una stanza con letto matrimoniale,

televisore e adiacente bagno con
vasca e servizi, e una zona living
separata in cui si trovano un divano
letto, un altro televisore e un secondo
bagno con servizi. Entrambe le stanze
danno accesso al grande balcone,
con tavolino e sedie, che si affaccia
sul curato giardino e sulla Villa.

CAMERE MANSARDE
All’ultimo piano della Villa storica si
trovano le stanze Mansarda, intimi
ambienti raccolti ed accoglienti. Le
stanze Mansarda sono arredate in
stile sobrio con colori caldi, i quali,
unitamente alle caratteristiche travi
in legno a vista conferiscono un

fascino semplice, genuino e riservato.
Dotate di ampi e moderni lucernari,
queste camere sono la soluzione
ideale per chi cerca una vista
romantica sul cielo stellato.
13,64 – 20,28 mq

CAMERE CLASSIC
SEMPLICEMENTE ELEGANTI

Le stanze Classic sono un complesso
di due piani (piano terra e primo
piano) situate nell’ala adiacente
all’edificio centrale della Villa e ad
esso direttamente collegato. Rinnovate
nell’anno 2017 in stile moderno, le
confortevoli stanze di questa parte di
Villa Madruzzo vi accoglieranno in
ambienti arredati con semplicità, ma

senza mai rinunciare all’eleganza ed alla
cura del dettaglio.
La maggior parte delle stanze Classic
sono dotate di terrazzini rivolti verso il
giardino della Villa ed offrono diverse
soluzioni di camere familiari o
comunicanti.
Da 10,05 a 23,24 mq

CAMERE GARDEN
DOVE IL DESIGN PIÙ RICERCATO INCONTRA VISTE MOZZAFIATO

Nell’estate del 2018 l’hotel Villa
Madruzzo si è ampliato, aggiungendo
un intero piano con nove esclusive
stanze Garden. Queste camere
fondono il migliore design moderno
e quello alpino. Caratterizzate dal
sapiente uso di legno e materiali
locali, pregiate carte da parati e
raffinati tendaggi, le camere Garden

infondono calore, benessere e
armonia. Sono la soluzione ideale per
chi cerca i massimi livelli di arredo e
di comfort e un equilibrio armonico
fra lusso e natura.
Queste camere sono dotate di
ampi balconcini privati con viste
mozzafiato sul nostro panorama
alpino.

JUNIOR SUITE GARDEN
CON VASCA IDROMASSAGGIO E SAUNA PRIVATI

La junior suite Garden, in stile
classico – moderno, si trova
all’ultimo,
nuovissimo
piano
dell’omonima ala. Ricercate carte
da parati e complementi d’arredo
nei toni diffusi del grigio creano
un’atmosfera sofisticata, raccolta e
distensiva. Il bagno è la vera sorpresa

di questa camera: di fronte alla
doccia, la sauna panoramica a due
posti si affaccia sull’ampia terrazza
con vasca idromassaggio privata.
Da qui, o sdraiati sui lettini, potrete
lasciarvi avvolgere dallo spettacolare
panorama della valle e dei suoi
vigneti.

WELLNESS & SPA
L’area benessere di Villa Madruzzo,
collegata a tutte le stanze grazie alla
Madruzzina Gallery, si trova nella
struttura Belvedere - un’oasi di pace
intima e raccolta affacciata sui vigneti
e sulle meravigliose montagne
circostanti.
Nella zona dedicata al wellness potete
riposare corpo e mente grazie agli effetti
calmanti e depurativi di sauna e bagno
turco alternati con il freddo del secchio
di ghiaccio, e provare il rilassamento
totale offerto dal percorso emozionale
con getti d’acqua, profumi e luci.
Distendetevi poi sui lettini ad acqua,
o sorseggiate una tisana sui divanetti

nella zona relax, per completare questo
piacevole momento dedicato a voi
stessi.
Dalla vetrata panoramica della piscina
interna, nella bella stagione si accede
alla zona esterna, dove potete prendere
il sole o immergervi nelle due vasche
idromassaggio godendo della vista
suggestiva.
E, se desiderate dedicarvi una coccola
ancora più mirata, le nostre operatrici
vi accoglieranno con cortesia e
professionalità
proponendovi
un’ampia gamma di massaggi e
trattamento viso e corpo.

EVENTI E MEETING
Un pranzo di lavoro, un meeting
fra poche persone o un convegno
che ospita fino a 100 iscritti? Villa
Madruzzo è la location ideale.
Le nostre sale modulabili, attrezzate
con comode poltroncine, tavoli
o pratici e spaziosi banchi, sono
dotate di video proiettore, schermo,

microfono, lavagna a fogli e wi-fi.
E, per la buona riuscita del vostro
evento, siamo a disposizione per
supportarvi nell’organizzazione di
coffee break, pranzi e cene, e nella
prenotazione delle stanze per i
partecipanti.

LE NOSTRE SALE:
Sala Ludovico Madruzzo 1
da 5 a 15 persone
Sala Ludovico Madruzzo 2
fino a 65 persone
Sala Belvedere
da 10 a 40 persone
Sala Cardinale
fino a 100 persone

Chiesetta
fino a 10 persone
Sacrestia
fino a 5 persone
Sala Carlo Emanuele
fino a 55 persone

ATTIVITÀ
I LUOGHI DEI MADRUZZO

La dinastia dei Madruzzo ha retto
le sorti del principato vescovile
di Trento per oltre un secolo. Da
Villa Madruzzo vi sarà possibile
raggiungere in auto gli altri luoghi
chiave della famiglia più importante
del Trentino. Visitando i castelli di
Madruzzo e di Toblino, la chiesa
arcipretale di Calavino e la chiesetta
settecentesca dei SS. Mauro, Grato

e Giocondo a Corgnon, potrete
ritrovare i segni della presenza dei
Madruzzo proprio nei loro luoghi
natali. A luglio, inoltre, potrete
prendere parte alle feste Madruzziane
nel comune di Calavino, che per una
settimana si trasforma ogni anno
in un borgo medievale con usi e
costumi del tempo.

IL FASCINO DELL A COLLINA

A due passi da Villa Madruzzo
potrete scoprire itinerari esclusivi
tra natura e storia. L’Orrido di
Ponte Alto dista soli 50 metri ed è
un profondo canyon scavato dalle
acque del torrente Fersina nel corso
di migliaia di anni. Le spettacolari
cascate e i giochi di luce renderanno
la visita alla forra un’esperienza
memorabile. La collina su cui sorge

Villa Madruzzo è tuttavia anche un
ideale punto di partenza per scoprire
molti altri affascinanti percorsi.
Per esempio, potrete fare un tuffo
nel secolo scorso percorrendo il
sentiero della Grande Guerra con le
sue fortificazioni austro-ungariche
oppure visitare le antiche miniere
d’argento medievali. Scoprite
l’itinerario che più fa per voi.

L A TRENTO DEL CONCILIO

Villa Madruzzo è geograficamente
e culturalmente il luogo ideale da
cui iniziare la vostra esplorazione
dei luoghi del Concilio di Trento.
Potrete rivivere le vicende nel XVI
secolo esplorando i luoghi, i palazzi
e le chiese che ospitarono cardinali,
vescovi,
teologi,
ambasciatori
protagonisti del XIX Concilio
Ecumenico della Chiesa di Roma
(1545 - 1563). Partendo dalla
Cattedrale di San Vigilio, dove si
svolsero le ventitre sessioni ufficiali

del Concilio, proseguendo con il
palazzo a Prato prima e a palazzo
Thun poi, che ospitarono le
discussioni preparatorie. Fu invece
nella chiesa di Santa Maria Maggiore
che ebbe luogo l’ultima fase dei lavori.
Ma i luoghi della Trento conciliare
sono molti e includono per esempio
anche la chiesa di San Pietro, da cui
partì la processione inaugurale del
Concilio e la Torre Arcidiaconale,
che in origine fu la residenza degli
arcidiaconi.

I CASTELLI DEL TRENTINO

Geografia e storia hanno reso il
Trentino una regione particolarmente
ricca di castelli, rocche e ruderi di edifici
antichi. Da Villa Madruzzo è possibile
iniziare un viaggio alla scoperta dei
principali castelli della provincia. Il
Castello del Buonconsiglio dista solo
pochi minuti di auto: il più grande e
importante complesso monumentale
della regione nonché residenza dei

principi vescovi dal XII al XVIII secolo
rappresenta una meta d’obbligo. Ma
non meno affascinanti saranno le visite
all’affascinante Castel Toblino, proteso
sull’omonimo lago, a Castel Beseno,
il più vasto complesso fortificato del
Trentino, oppure a Castel Thun, che
domina la celebre Val di Non da una
collina coltivata a meleti.

LE GEMME DELL A VALSUGANA

Villa Madruzzo è il punto di partenza
ideale per visitare le gemme più
preziose dalla vicina Valsugana. In
pochi minuti di auto è possibile
raggiungere i laghi di Caldonazzo e
Levico, insigniti della “Bandiera Blu”,
accedere alla pista ciclabile lungo

il Brenta e alle terme aperte tutto
l’anno, oltre a concedersi rigeneranti
passeggiate nella natura. Per chi
fosse alla ricerca di altro punto di
vista, è possibile prenotare un tour
in elicottero per ammirare la valle
dall’altro.

LA STORIA

VILLA MADRUZZO IERI ED OGGI

Trento fu retta per oltre un secolo
(1539 – 1658) dalla dinastia
ecclesiastica dei Madruzzo, principi
vescovi dalle raffinate competenze
politiche che spaziavano da Roma
all’allora regno austrungarico.
Fu proprio Cristoforo Madruzzo,
succeduto a Bernardo Clesio, a
dare il via ai lavori di costruzione
di Villa Madruzzo nell’anno del
Concilio di Trento (1545).
Terminata nel 1563, la villa
divenne residenza estiva
del principe vescovo,
che qui accoglieva i suoi
nobili ospiti.
A lui successero altri tre
Madruzzo: Ludovico e
Carlo Gaudenzio, che
regnarono con abilità e
prudenza, ritirandosi negli
ultimi anni a Roma in modo
da lasciare il proprio ruolo ai
successori designati della famiglia.
E per ultimo Carlo Emanuele, la cui
vita fu segnata dal grande amore per
la nobildonna Claudia Particella,
che soggiornava nei pressi di Villa
Madruzzo, e per raggiungere la quale
egli fece costruire un passaggio
sotterraneo fra le due dimore.
La storia non rimase però segreta, e
il papa non concesse la dispensa per

il matrimonio fra i due, rifiutando
anche di nominare Carlo Emanuele
cardinale.
Alla morte di Carlo Emanuele,
anche a causa di una frana avvenuta
nelle vicinanze, Villa Madruzzo fu
abbandonata. E tale rimase fino al
1882, quando il ricco podestà di
Trento Paolo Oss Mazzurana ne
divenne proprietario.
Iniziò allora il risanamento
della dimora storica, che fu
ristrutturata con il gusto
classicheggiante tanto
apprezzato in quel
periodo, aggiungendo
le due statue allegoriche
tutt’ora presenti sui
timpani frontali.
Oggi Villa Madruzzo,
immersa nel parco di
sempreverdi secolari, è un’oasi
tranquilla, circondata da montagne
e vigneti, a soli 4 chilometri dal
centro storico di Trento.
All’abitazione d’epoca sono state
affiancate due strutture: Garden
- direttamente collegata alla villa
centrale, si affaccia sul giardino
interno - e Belvedere - al di là
del giardino, connessa al resto
dell’edificio attraverso la sotterranea
Madruzzina Gallery.

