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CONTEMPORARY 
HERITAGE Dall’ambizioso progetto di riqualificazione di 

Villa Ca’ Apollonio, un gioiello del XV secolo 
nei pressi di Vicenza, è nata di recente una 
destinazione dedicata all’ospitalità di lusso 
con bistrot, ristorante gourmet e boutique 
hotel. Arte Brotto, con i suoi arredi sartoriali, 
ha contribuito alla sua trasformazione nel 
pieno rispetto dell’eredità storica.

A boutique hotel which is the result of the 
ambitious redevelopment project of Villa Ca’ 
Apollonio, a treasure near Vicenza from the 
fifteenth century, a destination dedicated to 
luxury hospitality with bistro and gourmet 
restaurant. Thanks to custom designed 
furniture, Arte Brotto, has contributed to its 
transformation while at the same time full 
respecting its historical heritage.

a cura di Laura Galimberti
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Anche il bistrot, sotto, si avvale di 
arredi custom, con i tavolini progettati 
e realizzati in una forma capace di 
entrare in sintonia con lo stile della 
villa e con le panche divise da fioriere 
in noce oliato.  

The Bistrot, bottom, is also 
embellished with custom furnishings: 
coffee tables are all designed and 
made in a coherent shape with the 
elegance of the villa and benches are 
enriched with oiled walnut planters.   
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Da una parte le montagne che incorniciano il Nord, 
mentre dall’altra la pianura che si estende a Est fino 
a Venezia, fino alla laguna. È questo il contesto in cui 
è inserita Villa Ca’ Apollonio, a Romano d’Ezzelino in 
provincia di Vicenza. Edificata nel XV secolo, è stata di 
recente al centro di una riqualificazione che l’ha trasfor-
mata in Ca’ Apollonio Heritage, un progetto di ospitalità 
che comprende un bistrot, un ristorante gourmet e un 
boutique hotel. Gli ambienti dal sapore contemporaneo 
e classico al tempo stesso, che confermano l’impor-
tanza dell’architettura e ne dichiarano la sua rinascita, 
sono stati realizzati da Arte Brotto, realtà sempre del 
vicentino che da oltre 50 anni è sinonimo di qualità nella 
realizzazione di mobili, complementi e progetti completi 
e su misura. Gli arredi, perlopiù custom, accompagnati 
da alcuni pezzi iconici delle collezioni in catalogo e dai 
suoi programmi modulari – boiserie modulari e multi-
funzione e cabine armadio –, sono riusciti a dare coe-
renza al progetto attraverso la bellezza naturale del le-
gno. La progettazione su misura di Arte Brotto si ispira 
al principio del benessere abitativo e si distingue per un 
insieme di caratteristiche che la rendono un’azienda 
unica nel settore arredamento: un’eccellenza italiana al 
servizio dei professionisti, in tutto il mondo. Punti forti 
della sua proposta sono: il controllo completo della filie-
ra del legno, con un magazzino di materia prima che non 
ha paragoni per quantità e qualità delle migliori essen-
ze di legno; un ufficio tecnico competente e dinamico, 
in grado di dialogare con architetti e interior designer 
per rispondere ad ogni esigenza e desiderio del cliente; 
tecnologie eccellenti e artigiani esperti, per tradurre in 
realtà ogni idea, con la sensibilità e la qualità che fanno 
apprezzare il Made in Italy in tutto il mondo. 
artebrotto.it

On one side the mountains framing North, on the 
other the plain extending to the East, to the lagoon. 
This is the backdrop of Villa Ca’ Apollonio, based in 
Romano d’Ezzelino in the province of Vicenza. Built 
in the 15th century, the villa is the key unit in the 
ambitious Ca’ Apollonio Heritage redevelopment 
project, which includes a bistrot, a gourmet restaurant 
and a boutique hotel. The rooms featuring a 
contemporary and classic flavour at the same time, 
which confirm the importance of architecture and 
express a new life, have been created by Arte Brotto, 
a Vicenza-based manufacturer that for over 50 years 
has been synonymous with quality in the creation 
of furniture, complements and comprehensive and 
besboke projects.  The mostly custom furnishings, 
with some iconic products from its collections 
and modular solutions, such as modular and 
multifunctional wall panelings and walk-in closets, 
make the whole location consistent thanks to the 
natural beauty of wood. The tailor made design of Arte 
Brotto is inspired by the principle of comfort, and is 
distinguished by a set of characteristics that make this 
company unique in the furnishing sector: an Italian 
excellence at the service of professionals all over the 
world.  Its cornerstone are: the total control on the 
supply chain, with a warehouse of raw material that 
is like no other for quantity and quality of the best 
essences; an expert and dynamic technical office, 
that is able to dialogue with architects and interior 
designers to meet every need and desire of the client; 
excellent technologies and expert craftsmen, to turn 
into reality every idea, with the sensitivity and quality 
that make you appreciate Made in Italy all over the 
world. artebrotto.it

Tavoli e basamenti della Sala degli 
Affreschi, nel ristorante gourmet, a 
sinistra, sono realizzati su misura in noce 
oliato ed eucalipto grigio e nelle forme 
si ispirano al colonnato del Tempio di 
Canova a Possagno, Treviso. A destra, 
la boiserie modulare multifunzione 
Urban_H, che svolge invece la doppia 
funzione di rivestimento e contenimento, 
mentre al centro della sala il tavolo Vero 
in noce massiccio oliato. 

Tables and bases in the Social Table 
room and the Sala degli Affreschi, in the 
gourmet restaurant, on the left, are all 
custom-made in oiled walnut and grey 
eucalyptus. Their shapes are inspired 
by the colonnade of Canova’s Temple 
in Possagno, Treviso.  On the right, the 
Urban_H multifunctional modular wall 
paneling performs the dual function of 
cladding and storage. In the center of 
the main room, the Vero table in solid 
oiled walnut. 


