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Nel 1884 il Conte Giulio Rocca edificò lungo il Naviglio Brenta una 

bellissima villa padronale sui resti di una più antica costruzione del 

1700. 

Immersa in un giardino di oltre 20.000 mq con piante secolari, fanno 

parte della proprietà una chiesetta consacrata risalente al’700, una 

dependance e le scuderie. 

Gli interni hanno mantenuto i bellissimi pavimenti di terrazzo Ve-

neziano al piano terra e di legni intarsiati al primo piano. Pareti e 

soffitti affrescati si rincorrono in tutta la Villa  impreziosita da spec-

chi e lampadari di Murano.  



Oggi Villa Ducale è un hotel, ri-

storante e meeting centre, dove 

come un tempo, si celebra il culto 

dell’ospitalità. Le camere sono 

11, tutte diverse, di cui 2 Junior 

Suite, 1 suite in dependance e-

sterna, 3 Superior room, 4 Clas-

sic room, 1 Superior Family 

room, tutte impreziosite da tessu-

ti ricercati, mobili d’epoca, lam-

padari e specchi di Murano, af-

frescate ed affacciate sul parco 





La cucina prepara piatti di 

pesce della tradizione ve-

neziana con molta atten-

zione ai prodotti del terri-

torio per un risultato mera-

viglioso alla vista e goloso 

al palato. Il  ristorante è 

aperto tutti i giorni escluso 

il martedì, ed è aperto sia 

per gli ospiti dell’hotel sia 

per chi desideri trascorrere 

la serata in un luogo ro-

mantico, o voglia festeg-

giare una ricorrenza, un 

compleanno o un pranzo o 

cena di lavoro.  





Villa Ducale è la location i-

deale dove organizzare il 

proprio matrimonio, con il 

salone delle Feste che arriva 

fino a 180 Ospiti seduti, o le 

salette più riservate per ceri-

monie più intime e raccolte. 

Dal pontile della Villa 

si può salpare con i 

propri invitati verso 

Venezia o navigare 

lungo il Naviglio 

Brenta e godere della 

lentezza e della bellez-

za delle numerose Vil-

le Venete che in esso si 

affacciano.  





Hotel 11 Stanze per un totale di 26 posti letto 

Salone Ducale per banchetti capienza fino 180 posti  

Gazebi nel parco per buffet, aperitivi, ristorante all’aperto 

Ristorante Le Colonne capienza massima 30 posti  

Salone Ducale per meeting a platea fino a 200 posti  

Saletta Naviglio capienza massima 30 persone 

Saletta Boiserie capienza massima 20 persone 

Gazebi esterni nel parco per concerti e eventi vari 
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Nel cuore della Riviera del Brenta 

Lungo il Naviglio a soli  

15 minuti da Venezia 


