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Nel cuore della campagna canavesana, ad appena  
una quarantina di chilometri da Torino, sorge il  

Relais Villa Matilde antica residenza patrizia di rara 
bellezza, una villa del XVIII secolo che un accurato 
restauro conservativo ha trasformato in un gioiello 
dell’ospitalità  in cui il passato risplende intatto 
abbracciando armoniosamente i comfort della modernità.
Destinazione incantevole dedicata interamente al relax,  
al benessere, al piacere e alla bellezza, è   immersa nel  
verde di un ampio parco di alberi secolari ed è  circondata 
dai dolci pendii dell’antico borgo rurale di Romano 
Canavese, terra di tradizioni, delizie gastronomiche e 
palazzi nobiliari, delimitati in lontananza dalla svettante 
corona alpina. Ma il Relais Villa Matilde è qualcosa in più: 
la location ideale in cui organizzare eventi esclusivi, a 
partire da favolosi ricevimenti di nozze. Matrimoni che 
diventano a tutti gli effetti il giorno più bello nella vita degli 
sposi, un sogno a occhi aperti che conquista anche gli 
ospiti. Con la bella stagione, il cocktail di benvenuto può 
trasferirsi all’esterno, sfruttando i meravigliosi spazi verdi 
che circondano la residenza, mentre per il banchetto è a 
disposizione il sontuoso Salone Reale affacciato sul parco: 
un tempo riservato alle feste di famiglia, è caratterizzato  
da un alto soffitto a cupola affrescato da cui pende un 
imponente lampadario, un luogo prezioso in cui far 

palpitare di emozione tutti gli invitati. Nel parco è inoltre 
possibile celebrare bellissime cerimonie all’aperto.   
Naturalmente per gli sposi il sogno può poi proseguire 
prendendo alloggio in una delle camere ospitate nella Villa: 
l’una diversa dall’altra, con arredi d’epoca che fanno rivivere 
l’essenzialità delle case nobiliari di campagna,  O, ancora, 
condividere col partner l’emozione di momenti esclusivi 
dedicati al benessere nella spa per  ritrovare l’armonia 
scoprendo il piacere di farsi coccolare da personale esperto 
e qualificato. Raggiungibile tramite l’autostrada, la cui 
uscita si trova ad appena 500 metri, la villa dispone di un 
ampio parcheggio. 

RELAIS VILLA MATILDE, UN 
GIOIELLO DEL ‘700 PER UN 
MATRIMONIO DA SOGNO

Un’antica residenza patrizia per uno splendido relais di charme, mèta ideale per 
soggiorni indimenticabili e ricevimenti esclusivi, sulle dolci colline del Canavese. Un 
luogo unico in cui la storia sposa la modernità, regalando attimi di puro piacere e relax
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