
Nel cuore del centro storico di Treviso, di fronte al 
Tempio Monumentale di San Nicolò, in una residenza 
d'epoca del 1300, che evidenzia al suo interno resti 
romani e medievali, si trova l’Hotel Relais San Nicolò.
Per un viaggio di lavoro, per un soggiorno rilassante, di 
alto livello culturale o per gli amanti delle prelibatezze 
eno- gastronomiche, il Relais san Nicolò costituisce la 
soluzione migliore, una struttura che o�re il massimo 
della riservatezza  e dell’accoglienza.

In the heart of the historic center of Treviso, opposi-
te the Monumental Temple of St. Nicholas, in a 
palace of 1300, that shows the inside Roman and 
medieval remains, is the Relais Saint Nicholas.
For a business trip, for a relaxing, upscale cultural 
or treats for lovers of wine and food, the Relais Saint 
Nicholas is the best solution, in a structure that 
provides the ultimate in privacy and hospitality.

BENVENUTI
WELCOME

HOTEL e RESIDENZA D’EPOCA



LE NOSTRE CAMERE
OUR ROOMS

Le camere, appena ristrutturate, con terrazzi veneziani 
e pavimenti pregiati, sono dotate di tutti i servizi e 
doccia idromassaggio. Molte di queste sono ambien-
tate secondo lo stile di una grande città del mondo, 
con arredamenti tipici e dalla provenienza originale, 
ciascuna con una fragranza che vi immergerà nell'at-
mosfera del paese che vogliamo far rivivere a Treviso.

The rooms, newly renovated, with Venetian 
terraces and expensive �oors, are equipped with all 
facilities and hydromassage shower. Many of these 
are set in the style of a big city in the world, with 
typical furniture and original source, each having a 
fragrance that will immerse you into the atmo-
sphere of the country we want to revive in Treviso.



LE NOSTRE CAMERE
OUR ROOMS

SERVIZI
SERVICE

Colazione Internazionale
Colazione in camera - A richiesta �no alle ore 11.
Servizio Trasporto - Servizio trasporto gratuito per stazione fs e aeroporto 
di Treviso. Servizio su prenotazione, previa disponibilità.
Parcheggio - Parcheggio riservato scoperto.
Internet - Connessione Wi-Fi in tutte le camere e aree comuni.
Quotidiani - Quotidiani su prenotazione.
Lavanderia - Servizio lavanderia su richiesta.

Per i nostri ospiti:
• Reception dalle ore 8:00 alle ore 20:00
• Pulizia giornaliera inclusa nella tari�a della camera
• Bagno privato per ogni unità.

International Breakfast
Breakfast in the room - On request up to 11 hours
Transport service - Free transport service to the railway station and airport 
of Treviso. Service on request, subject to availability.
Parking - Parking reserved discovered.
Internet - Wi-Fi in all rooms and common areas.
Newspapes - Daily by appointment.
Laundry Service - Laundry service on request.

For our guests:
• Reception from 8:00 am to 8:00 pm 
• Daily housekeeping included in the room rate
• Private bathroom for each unit.



L'Hotel San Nicolò si trova a Treviso, 
all'interno del centro storico, 
proprio di fronte alla Chiesa di San 
Nicolò (datata 1200).
• 500 mt dalla stazione ferroviaria di 
Treviso,
• 3 km aeroporto di Treviso,
• 20 km aeroporto di Venezia,
• 10 km dall’uscita dell’autostrada A27 
(Preganziol) e 7 km da Treviso sud,
• 18 km da Venezia, facilmente 
raggiungibile anche con treni e 
autobus frequenti   �no a notte tarda.

The Hotel St. Nicholas is located in 
Treviso, in the town center, just oppo-
site the Church of St. Nicholas (dated 
1200).
• 500 m from the Treviso railway 
station
• 3 km from Treviso airport,
• 20 km from Venice airport,
• 10 km from the motorway exit A27 
(Preganziol) and 7 km from the 
motorway exit Treviso sud,
• 18 km from Venice, easily accessible 
by trains and buses until late at night.

DOVE TROVARCI
WHERE TO FIND US

Indirizzo:
Via Risorgimento, 54

31100 Treviso

HOTEL e RESIDENZA D’EPOCA

tel/fax: +39 0422 590114
mob: +39 333 8709393
             +39 338 3458666

email: info@relais-sannicolo.com
www.relais-sannicolo.com
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