
Il Conte Gregorio Scati acquistò 
il Quartino nel 1684 dai Conti 
Avellani. La casa venne edificata, 
nel primo nucleo, negli anni 
immediatamente successivi 
all'acquisto. Nel 1883 il Conte 
Vittorio Emanuele Scati di 
Casaleggio proseguì 
l'ampliamento della villa sui 
disegni di Giovanni Ceruti, noto 

progettista dell'epoca, autore anche del progetto della Bollente e del primo nucleo del 
Grand Hotel "Nuove Terme”. 

Tra la fine dell'800 e l'inizio del '900, in pieno periodo Liberty, furono terminati i lavori di 
ampliamento che consentirono alla villa di assumere le dimensioni e l'aspetto attuale. 
Gli Scati, unica famiglia nobile di origine acquese presente alla corte dei Savoia, 
raggiunsero il massimo splendore quando la Marchesa Costanza Scati Grimaldi del 
Poggetto divenne dama di compagnia della Regina Maria Adelaide. 

In tale periodo furono ospiti alla villa 
innumerevoli personaggi illustri, tra cui Guglielmo 
Marconi, Silvio Pellico ed esponenti della famiglia 
Savoia e della nobiltà dell'epoca. Tra i vari 
esponenti della Casata, è doveroso ricordare 
Vittorio Emanuele Scati (1844 - 1904), eminente 
studioso di storia locale di rinomanza regionale. 

Le Coccole della Marchesa 
Respirerai la nostra storia che inizia con il Conte 
Gregorio Scati nel 1684 passando per la nobiltà di 
oltre 300 anni… tutto a tua disposizione nella Villa 
che hai scelto per le tue vacanze.



�

…da dove nascono le coccole… 
Girando per le vie del borgo potrete incontrare la Sig.Ra Lena che nei primi anni del ‘900 
già lavorava nella Villa alle dirette dipendenze della Marchesa Costanza Scati Grimaldi 
del Poggetto. Lena vi racconterà (se quel giorno la luna 
gira per il verso giusto) alcuni aneddoti della vita 
privata della Marchesa; questi simpatici aneddoti ve li 
lasciamo scoprire da soli ma quello che possiamo dirvi è 
che indubbiamente parliamo di una donna dalla 
spiccata intelligenza nonché fine senso dell’ironia che ne 
faceva un punto di riferimento obbligato per 
importanti incontri di affari fra uomini potenti e 
facoltosi che gestivano i traffici commerciali dalla ormai 
ex capitale del Regno d’Italia Torino ai porti di Genova e 
Savona in direzione estremo oriente. 

 
Qui si sono prese decisioni importanti quasi sempre 
accompagnate da un gratificante senso di ospitalità che 
non aveva nulla da invidiare alle più blasonate corti 
Francesi e Austriache. 

Noi abbiamo preso spunto dalla nostra storia e l’abbiamo trasformata in esperienze 
fantastiche che abbinano le nostre tradizioni e quelle che giungevano dalle navi 
provenienti dall’estremo oriente.  



Le nostre proposte  

Romanticamente Insieme 
Come promesso trascorrerai 90 minuti in completa 
solitudine e relax con la persona che ti 
accompagna…  
Senza nessuna interruzione…… 
Questo percorso prevede: 

• Ingresso SPA per DUE persone (sauna, idromassaggio, bagno turco). 

• Tisana e frutta 

    45 Euro a coppia 

Emozioniamoci Insieme 
 

Qui iniziamo davvero con la poesia: la tua 
esperienza privata sarà completata da un 
emozionante percorso “ Sensoriale “ grazie 
all’ascolto di delicate armonie sonore con strumenti 
dal vivo, mentre vivrai un tempo di quiete e relax 
nell’acqua. Un vero e proprio matrimonio di 
sensazioni senza fine…     

    Questo percorso prevede: 

• Ingresso SPA per DUE persone (sauna, idromassaggio, bagno turco). 

• Scrub di coppia. 

• Rituale Sonoro con strumenti dal vivo. 

• Tisana 

• Aperitivo Bio Light (Spremuta o Estratto di frutta, Dolcetti integrali, frutta 
secca e grissini di kamut). 

2 ore……………………………………………………..95 Euro a coppia 



Sognando Insieme 
Ora ti presento quello che, come già anticipato, tutti 
hanno definito:  
“ le coccole più romantiche del Monferrato”. 
Questo è amore puro.  
Questo è sognare insieme.  
Questo è rendere una giornata speciale 
INDIMENTICABILE! perché vi sentirete come veri 
e propri “RE” nella villa dei “RE”  
Proprio come gli ospiti più illustri della Marchesa…  

Questo percorso prevede: 

• Brush massage rivitalizzante con spazzola. 

• Rituale Sensoriale Aromarium in bagno turco con miele, sale e oli essenziali. 

• Armonie sonore con strumenti dal vivo. 

• Respirazione consapevole in acqua per un bagno distensivo con siero di latte 
ed essenze di pino e lavanda. 

• Trattamento manuale per rilassare le zone di tensione della schiena e liberare 
la mente. 

• Aperitivo del Monferrato con prelibate delizie locali (dolci e salate). 

• Calice di vino rosso DOCG. 

3 ore…………………………………………………..180 Euro a coppia 

Per prenotarti ti consiglio di chiamare con almeno 48 ore in anticipo. Puoi 
trovarmi a questo numero +39 3397563244 oppure mandami una tua mail 
a: benesserevillascati@hotmail.com  
Ti risponderò al più presto per darti tutte le informazioni che ti occorrono. 

Un caro Saluto, a presto.. 

Tiziana Bottaro - Wellness Coach -   


