
Gentile Ospite, 
Benvenuto a Villa de Winckels 

La famiglia Merzari, con i fratelli Ottavio, Roberto e Massimo,  
e lo Staff di Villa de Winckels Le porgono un caloroso benvenuto, 

augurandoLe un gradevole soggiorno. 

Per meglio informarLa sui nostri servizi, di seguito troverà alcune 
informazioni utili per il Suo soggiorno. 

La Direzione  

Dear Guest,  
Welcome to Villa de Winckels 

Merzari Family, Ottavio, Roberto and Massimo,  
and the Staff of Villa de Winckels warmly welcome you here  

and wish you will have a pleasant stay. 

To help you enjoy your stay,  
as follow some useful information about the hotel and its facilities. 

The Management 
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Orari dei pasti 

Prima colazione a buffet dalle ore 7:00 alle ore 10.30 

Il ristorante “Villa de Winckels” è aperto tutti i giorni  
dalle ore 12:00 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 22:30. 

L’enoteca “Cantina del Generale”  è aperta  
dal mercoledì al sabato 19:00 all’ 02:00; la domenica anche a pranzo. 

Per prenotazioni o servizio in camera comporre l’int. 30. 

Meal times 

Breakfast – buffet is from 7:00 a.m. to 10:00 a.m. 

The restaurant “Villa de Winckels” is open every days  
from 12:00 pm to 2:00 pm and from 7:00 pm to 10:30 pm 

The wine-cellar “Cantina del Generale”  is open  
from Wednesday to Saturday  

from 7:00 pm to 2:00 am; on Sunday also at lunch. 

For room service or reservation, please deal 30 on the telephone. 
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Servizi a Villa De Winckels 

WIFI Il servizio WIFI è gratuito in tutta la Villa.

CARTE DI CREDITO Sono accettate tutte le carte di credito: Visa, Mastercard, 
American Express, Carta Sì, Pagobancomat.

CASSETTE DI SICUREZZA Sono disponibili in camera. L’hotel declina ogni responsabilità 
in caso di smarrimenti o furti di valori.

ELETTRICITA’ La corrente della Vostra camera è a 220 volts.

EMERGENZA In caso di emergenza telefonare alla reception al n. 30 o al 
numero privato 0 045 7808765

ENTRATA NOTTURNA Assieme alla chiave della stanza trovate quella della porta 
esterna per l’entrata notturna.

GIORNALI I principali quotidiani possono essere prenotati alla reception al 
n.30.

PARCHEGGIO Il nostro Albergo dispone di parcheggio scoperto non 
custodito.

PARTENZA Siete pregati di lasciare la camera entro le ore 11.00. 
In caso di partenza antecedente le ore 7.30, si richiede 
gentilmente di saldare il conto la sera prima. Grazie.

SVEGLIA Per usufruire di questo servizio vi preghiamo di contattare la 
reception  al n.30

TAXI Contattate la reception al n. 30.
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Services at Villa De Winckels 

WIFI WIFI connection is free.

CREDIT CARDS All credit cards are accepted

DEPARTURE You are kindly requested to leave your room before 11.00a.m. 
and, in case of departure before 7.30, please check-out the 
previous evening.

ELECTRICITY The electricity in your room is 220 volts.

EMERGENCY In case of emergency, call the reception at the number 30 or 
the telephone number 0 045 7808765

NEWSPAPERS The main Italian newspapers can be reserved at the Reception

NIGHT DOOR With the room key you can find the night-door key.

PARKING Our guests can park in an unguarded open-area parking.

SAFE BOXES Safe deposit boxes are available in your room. The hotel 
declines all responsibility for loss or theft of valuables.

TAXI Please call the reception at number 30

WAKE UP CALL Please call the reception at number 30
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Numeri Telefonici 
Telephone numbers  

Linea esterna / Outside calls 0

Centralino / Reception 30

Per chiamare le altre camere: numero diretto

To call other rooms: direct number

Carabinieri 0/112

Polizia / Police 0/113

Pronto soccorso / emergency 0/118

Vigili del fuoco / fire brigade 0/114

N. privato (per emergenze) 
0/045 7808765 

Private number (for emergencies only)
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Villa De Winckels: Buon Cibo, Buon Vino, Buon Relax e non solo.  

Le Cantine della Valle di Illasi 
Produzione di vini rossi Valpolicella DOC e vini bianchi Soave DOC

Tregnago

Fattoria Garbole Loc. Garbole, 1 Tregnago( Vr) 
www.garbole.it

Tenuta Chiccheri Località Chiccheri 1, Tregnago (VR) www.tenutachiccheri.it

Cantina dei Conti Azienda Agricola Cà dei Conti s.r.l. 
via A. De Gasperi, 6 - Tregnago (VR) www.cantinadeiconti.it

Illasi

Romano Dal Forno Località Lodoletta, 1 -                 
Cellore d’Illasi www.dalfornoromano.it

I Campi www.icampi.it

Corte Canella Via Canella, 14 – Cellore d’Illasi (Vr) 
www.cortecanella.it

Carlo Ferragù Località Sorcè di Sopra, 12/1 
Cellore di Illasi (VR) www.ferragu.it 

Trabucchi Vini Loc. Monte Tenda, 3 - Illasi (VR www.trabucchidillasi.it

Cantina Sabaini Adolfo Via Mormontea, 6, Illasi VR

Giuliari Tiziano Pietro 
Carlo az. Agricola Via Santa Giustina, 3, Illasi VR

Mosconi Marco Vini Loc. Paradiso, 5 - Illasi (Vr) www.marcomosconi.it

San Zeno

Fasoli Gino via Cesare Battisti 62 - San Zeno di Colognola ai Colli  
www.fasoligino.com

Vicentini Agostino via Cesare Battisti 62 
San Zeno di Colognola ai Colli www.vinivicentini.com

Villa Canestrari Via Dante Broglio, 2, Colognola ai Colli (Vr) 
www.villacanestrari.com

Tenuta Santa Maria alla 
Pieve

Colognola ai Colli (Vr) www.tenutapieve.com

Tenuta Sant’Antonio Via Ceriani, 23, Colognola ai Colli (Vr) 
www.tenutasantantonio.it
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Villa De Winckels: Good Food, Good Wine, Good Staying and more..  

Wineries located in the Valley of Illasi 
production of Valpolicella red wines and Soave white wines

Tregnago

Fattoria Garbole Loc. Garbole, 1 Tregnago( Vr) 
www.garbole.it

Tenuta Chiccheri Località Chiccheri 1, Tregnago (VR) www.tenutachiccheri.it

Cantina dei Conti Azienda Agricola Cà dei Conti s.r.l. 
via A. De Gasperi, 6 - Tregnago (VR) www.cantinadeiconti.it

Illasi

Romano Dal Forno Località Lodoletta, 1 -                 
Cellore d’Illasi www.dalfornoromano.it

I Campi www.icampi.it

Corte Canella Via Canella, 14 – Cellore d’Illasi (Vr) 
www.cortecanella.it

Carlo Ferragù Località Sorcè di Sopra, 12/1 
Cellore di Illasi (VR) www.ferragu.it 

Trabucchi Vini Loc. Monte Tenda, 3 - Illasi (VR www.trabucchidillasi.it

Cantina Sabaini Adolfo Via Mormontea, 6, Illasi VR

Giuliari Tiziano Pietro 
Carlo az. Agricola Via Santa Giustina, 3, Illasi VR

Mosconi Marco Vini Loc. Paradiso, 5 - Illasi (Vr) www.marcomosconi.it

San Zeno

Fasoli Gino via Cesare Battisti 62 - San Zeno di Colognola ai Colli  
www.fasoligino.com

Vicentini Agostino via Cesare Battisti 62 
San Zeno di Colognola ai Colli www.vinivicentini.com

Villa Canestrari Via Dante Broglio, 2, Colognola ai Colli (Vr) 
www.villacanestrari.com

Tenuta Santa Maria alla 
Pieve

Colognola ai Colli (Vr) www.tenutapieve.com

Tenuta Sant’Antonio Via Ceriani, 23, Colognola ai Colli (Vr) 
www.tenutasantantonio.it
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Bicicletta, transfer, visite.. 

Noleggio Bici

Potete prenotare alla nostra reception, con almeno un 
giorno di anticipo, il noleggio di biciclette mountain bike o 
city bike per scoprire, pedalando, il nostro bellissimo 
territorio.

Guida Bici
Su specifica richiesta, possiamo prenotare una guida 
specializzata che vi accompagnerà nel vostro itinerario ciclo-
turistico.

Transfer Verona Centro

Potete prenotare alla nostra reception, con anticipo, un 
transfer da/a Villa De Winckels per Verona Centro. Potete 
lasciare tranquillamente la vostra auto nel nostro 
parcheggio scoperto e farvi accompagnare nella bellissima 
città di Verona.

Transfer Stazione/Aeroporto
Potete prenotare alla nostra reception, con anticipo, un 
transfer da/a Villa De Winckels per la vostra partenza dalla 
Stazione Ferroviaria di Verona o dall’Aeroporto Catullo.  

Transfer richieste specifiche
Su specifica richiesta, possiamo organizzare il vostro 
trasporto ad altri aeroporti o stazioni italiane.

Visita alle vicine città Su specifica richiesta, possiamo prenotare una visita guidata 
alle città d’Arte di Verona, Vicenza, Padova, Venezia, 
Mantova.
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Bicycle, transfer, cities visits.. 

Rent a Bycicle
Rent a mountain bike or city bike and discover, cycling, our 
beautiful territory. Ask to our reception, at least one day 
before.

Book a Bike Tour
By request, it is possible to book a special Bike Tourist Guide 
who will accompany you during your bike route.

Transfer from/to 
Verona Centro

Let you accompany to our beautiful Verona. 
You can leave your car in our outdoor parching and book a 
transfer to/from Verona City Center.  
Ask to our reception, at least one day before.

Transfer from/to Railroad 
Station/Airport

You can book your transfer to/from Villa De Winckels to/
from Railroad Station or Catullo Airport. Ask to our 
reception.

Transfer: special request
By specific request, we can book your transfer for others 
Italian Railroad Stations or Airport. 

Cities of Arts: visiting and 
tourist Guide

By request, book your Tourist Guide and visit our beautiful 
neighbor Cities of Arts: Verona, Vicenza, Padova, Venezia, 
Mantova. 
Ask to our reception, at least one day before.
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ARRIVEDERCI A PRESTO  
e grazie per essere stati nostri Ospiti.

GOODBYE  
AND LOOK FORWARD TO MEET YOU SOON! 

Thanks for coming and staying. 


