
RESORT

I 5 sensi riscoprono il piacere di risvegliarsi al Resort Ai Cadelach



La quiete del bosco, la vista mozzafiato sulle montagne 
e l’inebriante profumo delle colline del Prosecco Patri-
monio UNESCO che lo circondano: il Resort Ai Cadelach 
è immerso in un locus amoenus di pura pace sensoriale, 
il tutto coronato da un ampio e verde parco con piscina, 
con vista sulla vallata. 
Una location unica, resa ancor più speciale dall’acco-
glienza della Famiglia Grava e del suo staff di professio-
nisti che, con una vasta offerta di pacchetti “esperienza 
su misura”, trasformano ogni soggiorno in un’avven-
tura indimenticabile. Lunghe passeggiate a cavallo nei 
sentieri naturalistici dei laghi, trekking nelle malghe 
per riscoprire il piacere della natura ed escursioni in 
mountain bike per ammirare l’impareggiabile territorio 
trevigiano sono solo alcuni dei servizi apprezzati da chi 
ama tenersi sempre allenato, anche durante la vacanza. 
Ma il Resort Ai Cadelach è anche la location ideale per 
organizzare eventi da sogno - da feste di compleanno a 
meeting aziendali, con la possibilità di predisporre at-

Sensory experience

The quiet of the woods, the breathtaking view of the 
mountains and the inebriating scent of the Unesco Heritage 
Prosecco hills that surround it: the Resort Ai Cadelach 
is immersed in a locus amoenus of pure sensory peace, 
crowned by a large and green park with swimming pool. A 
unique location, made even more exclusive by the welcome 
of the Grava family and its professional staff who, with a wide 
range of customised experience-packages, transform every 
stay into an unforgettable adventure. Long horseback rides 
along the nature trails of the lakes, trekking in the alpine 
pastures to rediscover the pleasure of nature and mountain 
bike excursions to admire the unrivaled Treviso area are just 
a few of the services appreciated by those who love to keep 
fit, even during the holiday. But Ai Cadelach is also the ideal 
location for organising dream events - from birthday parties 
to business meetings, with the possibility of setting up team 
building activities or romantic weddings with celebration by 



tività di team building, fino a romantici 
matrimoni con celebrazione in riva al 
lago, grazie all’aiuto di event planner 
professionali e innovativi. 
Un Resort che si traduce in una vacanza 
di relax fisico nella rigenerante Private 
Spa al calore della stube, dove si pos-
sono anche organizzare cene a lume di 
candela per coppia o tra amici, degu-
stando prodotti ricercati e a km0.

the lake, thanks to the help of professional 
wedding planners. A resort that also turns 
into physical relaxation in the regenerating 
Spa equipped with ritual treatments and 
massages for the well-being of body 
and mind, in addition to the gastronomic 
proposal of typical products served with 
creativity and skilfully combined with wine 
labels, a real gem of culinary pleasure.
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