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osae, rosarum, rosis. Petali di una bellezza antica,
fuori dal tempo; protagonisti di un giardino biodina-

mico, cornice di un luogo romantico e contemplativo in
cui la natura è un lusso, un ritorno all’Uomo attraverso il

Nell’antico Borgo di Gorgo, circondato dalla campagna,
il Boutique B&B Ca’ delle Rose interpreta un grazioso mondo eco-luxury

sapere antroposofico.
Come in un miraggio, Ca’ delle Rose Eco Luxury B&B Bio
regala un istante eterno. La dimora, tipica struttura veneta
contadina, è inondata dalla natura, dalla personalità esclusiva dei dettagli d’arredo, dalla creatività di una padrona
di casa abile nel condensare il fascino dell’architettura, la
purezza della natura e la grazia delle rose. Spazio di ricerca, di meditazione e di scoperta, dove ritrovare se stessi
sospesi in un sogno. Dove entrare in completa armonia con
l’ambiente e vivere un’esperienza squisitamente slow living
e digital detox, innovativa e duratura.
Qui nulla è lasciato al caso, lo studio meticoloso di ogni
complemento d’arredo porta con sé significati, ricordi e arte,
permeando ogni ambiente interno ed esterno. Immersi nel
verde, vialetti, pergolati, panchine e tavoli in ferro battuto
creano giochi architettonici dal sapore liberty, mentre gli interni svelano un mondo da collezione che Grazia, mente e
spirito di questo eden, ha concepito ispirandosi a un incantevole charme eco luxury.
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Ca’ delle Rose nasce da una
coincidenza: un libro antico, illuminato
da un raggio di sole nella biblioteca di
famiglia, una casa da restaurare e una
donna, Grazia, il cui entusiasmo è stato
determinante per la realizzazione di un
luogo dell’abitare e della creazione,
immerso nelle campagne di Fossalta di
Portogruaro, a 40 km da Venezia
www.cadellerose.org
Ca’ delle Rose was born from a
coincidence: an ancient book “The
Grace of the Roses”, a house to
be restored and a woman, Grazia,
whose enthusiasm was decisive for the
achievement of a place for living and
creating, sorrounded by the countryside
of Fossalta di Portogruaro, 40 km from
Venice
www.cadellerose.org

Suspended in a dream
In Gorgo Borgo Antico, an ancient village surrounded by the countryside,
the Boutique B&B Ca’ delle Rose interprets a charming eco-luxury world
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osae, rosarum, rosis. Petals of an ancient beauty, out of

place in which you can enter in complete harmony with the

time; protagonists of a biodynamic garden, frame of a

environment and have an exquisitely slow living and digital

romantic and contemplative place where nature is a luxury, a

detox experience, innovative and lasting.

return to Man through the anthroposophical knowledge.

Here nothing is left to chance, the meticulous study of each

Like in a mirage, Ca’ delle Rose Eco Luxury B&B offers an

piece of furniture brings with it meanings, memories and

eternal instant. The dwelling, a typical Venetian country

art, permeating every internal and external environment.

structure, is flooded by nature, by the exclusive personality of

Surrounded by greenery, alleys, pergolas, wrought iron

the furnishing details, by the creativity of a landlady able to

benches and tables create architectural games with a liberty

condense the charm of architecture, the purity of nature and

flavour, while the interiors reveal a collection world that Grazia,

the grace of the roses. A space for research, meditation and

mind and spirit of this eden, has conceived being inspired by a

discovery, where to find themselves suspended in a dream. A

lovely eco-luxury charm.
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