
IN AUTO:
- Autostrada A27 da Venezia o da Bellu-
no, uscita Vittorio Veneto Sud. Seguire le 
indicazioni per il Cansiglio, per Cappella 
Maggiore e quindi Sàrmede.

IN TRENO: 
- Scendere alla stazione di Conegliano o 
Vittorio Veneto.

IN AEREO:
- Aereoporti Internazionali “Marco Polo” 
di Venezia e “Canova” di Treviso.

Come raggiungerciCome raggiungerci

Via Mattonà, 27/A - 31026 Sàrmede (Treviso) - Italy

Tel. (+39) 0438.959145  -  Cell. (+39) 347.3586703 

www.ca-mattona. i t
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Dal B&B Ca’ Mattonà è facile raggiunge-
re siti di rara bellezza come le “Grotte 
del Caglieron” a Fregona, ed il “Bosco 
del Cansiglio” dalle innumerevoli risorse 
naturalistiche quali le famose faggete 
(bosco da remi dei Dogi) ricche di sen-
tieri per passeggiate a piedi e a cavallo, 
escursioni oltre i 2000 mt, visite spe-
leologiche alla “Grotta della Genziana”, 
visite all’Orto Botanico e molto altro.

Ca’ Mattonà è vicino a Vittorio 
Veneto, città d’arte e di storia, 
con i pregevoli palazzi di Serra-
valle ed il Museo del Cenedese.
A pochi chilometri inoltre si tro-
vano le colline del celebre Vino 
Prosecco di Conegliano e Val-
dobbiadene.

Con l’autostrada A27 verso sud, è faci-
le raggiungere le rinomate città d‘arte 
di Treviso (40 km) e Venezia (70 km), 
mentre verso nord, è altrettanto sem-
plice visitare il Cadore e Cortina (100 
km) per ammirare le meravigliose Do-
lomiti.

Lingue parlate:

immersa nella quiete ,

Il B&B Ca’ Mattonà si trova a circa 1 
km dal centro di Sàrmede, in cima 
alla prima collina che si incontra lun-
go la Via Mattonà, salendo verso la 
località di Montaner.
A Sàrmede, ogni anno, da ottobre a 
dicembre, si tiene la famosa Mostra 
Internazionale d’Illustrazione per l’In-
fanzia, alla quale partecipano artisti 
da tutto il mondo e che attira migliaia 
di visitatori dall’Italia e dall’estero.

Dove siamo e i dintorniDove siamo e i dintorni

Manifesto della 28° Mostra Interna-
zionale d’Illustrazione per l’Infanzia.
Sàrmede (Treviso)       

Il Municipio di Sàrmede (TV)

CANSIGLIO, Loc. Cadolten di Fregona (TV)

Il B&B Ca’ Mattonà

SERRAVALLE (scorcio) - Vittorio V.to (TV)

VENEZIA - Ponte di Rialto



Cosa off riamoCosa off riamo
Il nostro B&B Ca’ Mattonà ha il suo ingresso indi-
pendente che dà sulla saletta pranzo-soggiorno, 
dotata di aria condizionata, riscaldamento, TV 
Sat ed Internet WiFi. Annessa a questa vi è 
la cucina modernamente accessoriata, ad uso 
esclusivo degli ospiti (su richiesta) ed un bagno 
completo. Sul retro si trova una terrazza sco-
perta per le colazioni all’aperto in estate e dove 
si gode una fresca brezza, che la sera scende 
dalla montagna poco distante. La residenza è 
inoltre dotata di un’ampio parcheggio ed offre 
la possibilità di rilassanti passeggiate all’interno 
della proprietà. La colazione è abbondante ed 
arricchita con prodotti locali.

La camera al I° Piano - La camera al I° Piano - “ORTENSIA” “ORTENSIA” 
Al primo piano disponiamo di una camera matrimoniale che abbiamo 

voluto chiamare “ORTENSIA”.

grande ospitalità cura dei dettagliuna bella dimora immerso nel verde ,

Tutte le camere, finemente arredate, 
hanno le travi in legno a vista e sono 
dotate di bagno privato, TV, aria condi-
zionata e riscaldamento.
Tutti i dettagli, sono scelti con cura per 
garantire un senso di calore all’ospite 
che vi soggiorna. 

Le camere al II° Piano - Le camere al II° Piano - “LAVANDA” e “OLIVO” “LAVANDA” e “OLIVO” 
Al secondo piano due camere doppie con 
letti singoli, “LAVANDA” e “OLIVO”.

Claudia e Romolo Salvador

Il B&B “Ca’ Mattonà” si trova in collina nelle Prealpi Trevigiane, 
a Sàrmede, “Il Paese della Fiaba” ed è ricavato da un’ampia casa 
colonica appartenuta alla nostra famiglia sin dagli inizi del 1900.

Negli ultimi anni abbiamo deciso, mia moglie ed io, di dare nuova 
vitalità ad un sito molto apprezzato per il suo particolare pregio 
sotto il punto di vista paesaggistico e naturalistico.
Per questo abbiamo interamente ristrutturato l’abitazione, pre-
stando grande attenzione ai particolari e senza perdere di vista 
la caratteristica di casa rurale. Contemporaneamente, abbiamo 
salvato dal degrado anche gran parte del terreno circostante, 
mettendo a dimora un bel po’ di olivi che già forniscono una 
modesta quantità di olio.

Siamo lieti di darvi il benvenuto nel nostro B&B “Ca’ Mattonà” 
certi che troverete un angolo di pace e serenità dove trascorrere 
le vostre vacanze o per qualsiasi altro motivo che vi porta a 
soggiornare nella nostra regione.


