
CENTRO EVENTI E CONGRESSI

Via Monastero, n. 3, 
31050 Monastier di Treviso (TV) Italy

Tel: +39 331.7227464
ninniriva@abbaziadipero.it

www.abbaziadipero.it

L’ABBAZIA, 
DIMORA STORICA

L’ACCOGLIENZA
INCONTRA IL RELAX 

SI OSPITANO: 

Gli spazi millenari dell’antica Abbazia di Santa Maria 
di Pero - Ninni Riva ospitano ora preziosi locali intrisi di 

quella spiritualità dove benessere, storia, letteratura 
e manifatturiero rievocano i luoghi un tempo vissuti 

dai monaci benedettini.
Oggi l’Abbazia è un posto da assaporare e godere, 
dentro e fuori: la varietà degli spazi e dei saloni, tutti 

riportati all’originale splendore e curati nei minimi 
dettagli, rendono questo luogo la cornice ideale per 

accogliere eventi di ogni genere, convegni, corsi 
formativi, iniziative di rappresentanza istituzionale, 

concerti ed esposizioni. 
L’architettura abbaziale e le grandi aree verdi che 

la circondano, sono anche il connubio perfetto per 
organizzare eventi nuziali dallo stile raffinato. 

Convention
Congressi
Meeting

Presentazioni ed Esposizioni
Sfilate

Corsi di formazione
Show room
Workshop

Team Building
Training forza vendita

Piccole riunioni
Pranzi e cene aziendali

Eventi & Matrimoni
Appartamento “La Foresteria”

I SERVIZI: 
Giardino Romantico

Visite guidate all’Abbazia
Visite naturalistiche alla Tenuta

3 Aree Parcheggio riservate
Segreteria organizzativa

Catering e Banqueting dedicato
Eventi dedicati in “Casaria” dell’Abbazia

Chiostro della Meridiana con vista del Portico dell’Abate. 

Chiostro della Meridiana con vista sul Torresin e Campanile dell’Abbazia. La Corte del Pozzo e le vetrate del grande Salone. 

Villa Padronale Ninni Riva.
Il Chiostro della Meridiana 
e il portico dell’Abate.
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Immersa nel cuore del Veneto, l’Abbazia, con i suoi 
mille anni di storia, è un autentico tesoro architettonico. 
Sorto intorno al 958 d.C. durante il Sacro Romano 
Impero, il monastero benedettino è il più antico 
edificio di Monastier (Treviso). Raggiunge il suo 
massimo splendore dopo il 1479 quando passa a una 
congregazione Benedettina e viene affidato all’Abate 
di San Giorgio Maggiore in Venezia. Segue il periodo 
sotto la Serenissima e successivamente la dominazione 
Napoleonica. Nel 1837 la famiglia nobile veneziana 
Ninni, di origine greca, acquista il monastero abbaziale. 
Durante la Grande Guerra l’Abbazia funge da 
ospedale militare ed ospita anche Ernest Hemingway. 
A partire dal 2000 la proprietà inizia un’importante 
restauro e trasforma l’immobile in un gioiello da vivere.



UN LUOGO DA VIVERE,
DA AMARE

Scheda Tecnica: 

Pricipali Distanze:     (Km)

Antichi resti dell’Abbazia 
Benedettina di Santa Maria 

di Pero (fondazione risalente 
al 958 d.c.) nata lungo le rive 

del Pero, antico nome del 
fiume Meolo, con adiacente 

il porto fluviale (di origine
romana) ad uso esclusivo.

Legenda della Mappa: 
Parcheggio Nord (n° 70 posti auto)
Ingresso Nord area tecnica Abbazia
Portico d’ingresso all’Abbazia Nord
Parcheggio (esclusivo) “Sese” dell’Abbazia
Parcheggio Sud (n° 120 posti auto)
Portico d’ingresso all’Abbazia Sud
Appartamento “La Foresteria” (n° 2+1 p. letto)
Antico Porto Fluviale sul fiume Pero
Le storiche Cantine
Chiostro della Meridiana (n° 200 p.)
Corte del Pozzo
Giardino Romantico
Portico dell’Abate (n° 120 p.)
Portico del Pellegrino (n° 110 p.)
Sala della Regola
Sala del Pellegrino (n° 100 p.)
Sala del Camino (n° 20 p.)
Salone del Consiglio (n° 180 p.)
Sala di San Giorgio (n° 70 p.)
Villa Padronale
Locale Tecnico
Guardaroba
Serv. igien. (n° 5)
Reception
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• Videoproiettore (su richiesta)
• Impianto Audio
• PC - stampanti - cancelleria
• Internet WI-FI (su richiesta)
• Puntatore Laser
• Microfoni fissi e portatili
• Assistenza tecnica/coordinam.
• Lavagna fogli mobili
• Allest. scenografici (eventuali)
• Riprese Fotografiche (eventuali)
• Riprese Video (eventuali)

• Aeroporto di Venezia
• Venezia (Piazzale Roma)
• Aeroporto di Treviso
• Treviso (Stazione Centrale)
• Stazione Ferroviaria Meolo
• Silea / Entrata Autostr. A27
• Meolo /Entrata Autostr. A4
• Asolo (Colli Pedemontani)
• Cortina d’Ampezzo
• Jesolo Lido (Mare)
• Padova (Basilica del Santo)
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Salone del Consiglio, vetrata su 2 lati (viste sul Chiostro e sul Giardino). Appartamento “La Foresteria” (con soggiorno, camera doppia e servizi).

Un’oasi di armonia e benessere: l’Abbazia si pone 
come luogo “slow life”, del recupero e della 
rigenerazione. Un posto in cui abbandonarsi 
e ricaricarsi, immergendosi nella bellezza 
del complesso storico, del suo giardino romantico, 
e delle ricchezze paesaggistiche, naturalistiche 
e storiche che circondando l’area. L’Abbazia, grazie 
al servizio Foresteria, è adatta ad accogliere gli ospiti 
che desiderano permanere e conoscere le ricchezze 
del territorio come il vicino Parco Naturale Regionale 
del fiume Sile e le strade ed i percorsi cicloturistici 
(Ciclovia Monaco-Baviera, Strada dei vini del Piave, 
Itinerario TV 2 “Dal Sile al Livenza”, Itinerario “Grande 
Guerra” i luoghi di Hemingway).

La “CASARIA”, edificio rustico immerso 
nel verde e nei vigneti che circondano 

l’Abbazia: è uno spazio ideale per 
piccole cerimonie ed eventi esclusivi 
ed intimi in totale privacy (n. 100 posti).
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