
WINE RELAIS



Il fascino della 
casa di campagna,
dove relax, 
gusto e natura, 
si fondono in 
un’esperienza 
unica.

Immerso nelle vigne biologiche
della tenuta è il luogo ideale dove
disconnettersi e farsi coccolare dal canto 
delle cicale o dal crepitio del camino 
acceso. 
Il Relais ha a disposizione 6 Charming 
Room, 2 Family Room, 1 Suite Superior e 
2 piccoli appartamenti.

Via Giare, 21 
Mezzane di Sotto - Valpolicella 
(20 minuti da Verona)



WINE RELAIS



Attenzione al 
dettaglio e a 
singole esigenze, 
per regalare 
un comfort 
indimenticabile.

Il nostro Wine Relais mette a disposizione 
una serie di servizi esclusivi per regalarti 
un soggiorno da sogno:

- Colazione Hand-made
- Ristorante Gourmet 
   Massimago “In Cucina”
- Piscina panoramica 
- Degustazioni & Wine Experiences
- Wine Spa & Wellness Area
- Wine Bar
- Wine Shop
- Percorsi trekking & bike
- Noleggio bici
- Sala “Antica Bottaia” 1883
- Sala meeting



WINE RELAIS



Wine 
Experiences
Vivi con noi un’esperienza 
indimenticabile, che rimarrà indelebile
nei tuoi ricordi più preziosi.

Ai winelovers offriamo:

- Degustazioni dei nostri vini in bottaia 
   o in giardino
- Degustazioni di vecchie annate
- Wine picnic
- Creare la tua ricetta di amarone usando  
   5 tipi diversi di vino
- Cene in vigna con gli amici 
- Poter iscriversi al nostro Wine Club
- Sostenere il primo corso WSET 
   in collaborazione con Italian Wine 
   Accademy di Verona
- Acquistare Bottiglie a tiratura limitata

Make your own bottle
Crea il tuo amarone, personalizzalo
secondo le tue sensazioni ed emozioni
e portalo ad affinare nella tua cantina.





Massimago Wine Relais & Massimago In Cucina
Via Giare 21 - 37030 Mezzane di sotto (VR) 
T. +39 3426604566  +39 3668536280
winerelais@massimago.com - in_cucina@massimago.com 

La storia 
e l’intimità del silenzio, 
un abbraccio verde 
che ti accoglie e ti protegge.

“ 

“ Camilla Rossi Chauvenet
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