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Il nome del B&B prende spunto dal nome dalla collezione d’arte appartenuta e commissio-
nate dai Gonzaga che vedono appartenere alla dinastia dei duchi mantovani alcune tra le 
opere e i pittori rinascimentali più importanti del mondo e ancor oggi sparse per i principali 
musei d’Europa. 

Importante mecenate fu la nobile Isabella d’Este, moglie di Francesco II Gonzaga, che creò 
un proprio studiolo che acquisì notorietà internazionale e che divenne un vero esempio per 
tutte le corti europee dell’epoca.

Tra i principali e più noti pittori di corte si annoverano Annibale Carracci, Correggio, Lorenzo 
Costa, Domenichino, Lavinia Fontana, Lorenzo Lotto, Andrea Mantegna, Michelangelo, il 
Perugino, Guido Reni, Giulio Romano, Rubens, Domenico e Jacopo Tintoretto, Tiziano e il 
Veronese.

Molta attenzione, oltre alle arti pittoriche, anche all’oreficeria, alla musica, tarsie lignee, arazzi, 
sculture e ogni forma d’arte intesa come innalzamento dello spirito.
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Il B&B La Celeste Galeria è una villa di campagna del ‘700 che si trova alle porte della Città 
di Mantova e offre due camere molto ampie con soffitti in legno e cotto a terra in tutte le stanze. 
Nell’ampio salone al piano terra, vengono preparate e servite al momento le colazioni prepa-
rate dai proprietari, con cui, se volete, potrete chiacchierare durante il pasto.

Nell’ingresso principale, un’ampia libreria vi offre la possibilità di trovare nuove letture per 
accompagnare sul vostro soggiorno e i vostri momenti di relax presso la struttura. I proprie-
tari saranno anche lieti di potervi dare indicazioni sui luoghi principali da conoscere e visitare 
sia dentro le mura delle città che nella provincia.

Il bellissimo giardino esterno, da la possibilità agli ospiti di approfittare della magnifica pisci-
na a sfioro di 12 metri per rilassarsi dopo le giornate trascorse a visitare Mantova, patrimonio 
dell’Unesco e i piccoli gioielli che i Gonzaga hanno edificato anche nella provincia.



ALLEGORIE
STANZA DELLE

° Prima colazione inclusa

° Pompa di calore

° Aria condizionata 

° Wi-Fi larga banda

° Tv schermo piatto 40”

° Cabina armadio

° Stanza di 27 Mq

° 2 persone / massimo 4 persone 

° Bagno privato

° Vista piscina

° Tovagliato incluso

° Prodotti di cortesia inclusi



Camera familiare

La stanza delle Allegorie, così nominata per le due riproduzioni di Lorenzo Costa poste alle 
pareti, può ospitare comodamente un massimo di 4 letti di cui un matrimoniale e due letti 
singoli. La camera offre un bellissimo affaccio sulla piscina.

Caratterizzata dalle due gigantografie che raffigurano le allegorie del regno d’Isabella d’Este 
e del regno di Como, accoglie i suoi ospiti trasportandoli in un’epoca passata e regalando 
l’emozione dormire in un ambiente dove il confine tra sogno e realtà è sottile.

Il bagno è attrezzato con una ampia doccia e tutto il necessario per rendere unico 
il soggiorno dei nostri ospiti.



MARTE e VEnERE
STANZA DI

° Prima colazione inclusa

° Pompa di calore

° Aria condizionata 

° Wi-Fi larga banda

° Tv schermo piatto 42”

° Cabina armadio

° Stanza di 37 Mq

° 2 persone 

° Bagno privato

° Vasca idromassaggio

° Tovagliato incluso

° Prodotti di cortesia inclusi

° Prima colazione inclusa

° Pompa di calore

° Aria condizionata 

° Wi-Fi larga banda

° Tv schermo piatto 42”

° Cabina armadio

° Stanza di 37 Mq

° 2 persone 

° Bagno privato

° Vasca idromassaggio

° Tovagliato incluso

° Prodotti di cortesia inclusi



Camera singola / doppia

La stanza di Marte e Venere è la più grande delle stanze disponibili presso la nostra struttura.
La camera, ideale per le coppie, offre un letto Queen size, e dispone di una stanza da bagno 
che include la vasca idromassaggio.

La camera è dominata dall’imponente testiera che raffigura un dettaglio dell’affresco di 
Giulio Romano visibile a Palazzo Te (Mantova) nella stanza di Amore e Psiche. La camera 
è attrezzata con scrivania in cristallo, armadio, sedie e poltroncine per un comfort assoluto.

Il bagno dispone di una vasca idromassaggio, per rendere più confortevole e rilassante il 
vostro soggiorno.



LA MANTUANA
STANZA De

° Prima colazione inclusa

° Pompa di calore

° Aria condizionata 

° Wi-Fi larga banda

° Tv schermo piatto 42”

° Cabina armadio

° Stanza di 43 Mq

° 2 persone / massimo 3 persone 

° Bagno privato

° Vasca idromassaggio

° Tovagliato incluso

° Prodotti di cortesia inclusi

° Prima colazione inclusa

° Pompa di calore

° Aria condizionata 

° Wi-Fi larga banda

° Tv schermo piatto 42”

° Cabina armadio



Camera singola / doppia

Stanza de La Mantuana

La stanza de La Mantuana, così nominata per la riproduzioni dell’opera sulla parete principale, 
può ospitare comodamente un massimo di 3 letti di cui un matrimoniale e un letto singolo. 
Caratterizzata dalla gigantografia che arreda la stanza, è la più ampia tra le 4 camere e dotata 
di finiture di pregio. Il soffitto in legno mansardato e il pavimento in cotto la rendono un luogo 
accogliente e romantico. Ospita una chaise longue all’interno della camera oltre ad un antico 
armadio in noce. Il bagno ampio è attrezzato con una nuovissima Jacuzzi e tutto il necessario 
per rendere unico e indimenticabile il soggiorno dei nostri ospiti.



Correggio
STANZA Del

° Prima colazione inclusa

° Pompa di calore

° Aria condizionata 

° Wi-Fi larga banda

° Tv schermo piatto 37”

° Cabina armadio

° Stanza di 27 Mq

° 2 persone / massimo 4 persone 

° Bagno privato

° Ampia doccia

° Tovagliato incluso

° Prodotti di cortesia inclusi



Camera singola / doppia

Stanza del Correggio

La stanza con l’opera del Correggio, può ospitare comodamente un massimo di 4 letti di cui 
un matrimoniale e uno o due letti singoli. Il soffitto in legno mansardato e il pavimento in 
cotto rendono la camera accogliente. La camera è l’ideale per le famiglie che troveranno in 
questo spazio un luogo comodo e ampio dove trascorrere le ore più rilassanti della giornata.  
La camera è dotata di piccola anticamera con armadio e il bagno, funzionale e ben organizzato, 
dispone di una doccia 2x1mt.



La villa del B&B La Celeste Galeria si trova all’interno del parco del Mincio, a soli 7 km dal 
principale accesso della città di Mantova e a 5 km dal casello autostradale di Mantova Nord.

I proprietari si rendono disponibili ad effettuare il servizio di navetta da e per Aeroporto  
(Villafranca VR) o Stazione FS (Mantova)*.*Costo  da concordare. 

E’ possibile prenotare:

Direttamente online sul nostro sito www.lacelestegaleria.it*
Inviando una e-mail a info@lacelestegaleria.it
Telefonando a Veronica (+39) 328 3633472
Telefonando a Luca (+39) 388 1092814

*Per confermare la prenotazione è necessario effettuare un bonifico bancario 
 con l’importo pari alla prima notte di soggiorno. 
 L’importo e il codice IBAN vi verranno comunicati per e-mail.

Strada Francesco Rismondo, 2 - 46100 Mantova - Italia

dal mondo
un paradiso a due passi
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BED & BREAKFAST

L’immagine del contrassegno è da riprodurre come da esempio 
allegato ed è composto da:

• Un pittogramma in negativo nella parte alta con tre elementi 
  posizionati su due livelli:
 - Sul primo livello: sono rappresentati gli elementi tipici
   della prima colazione, a sinistra l’icona di una tazza
   da colazione e a destra un pittogramma che evoca la forma 
   di una brioche;
 - Sul secondo livello: è raffigurata l’icona di un letto 
   matrimoniale visto frontalmente;

• Denominazione della tipologia di struttura ricettiva in negativo
  nella parte centrale allineata a sinistra;

• Loghi in negativo di inLombardia e Regione Lombardia alla base.

Dimensioni: Formato: A5 (148 × 210 mm)
Sfondo: Texture metallo antichizzato/ossidato
Materiale: DBOND o DILITE (spessore 3 mm)

Eventuale logo dell’ambito territoriale dovrà essere apposto
con apposita fascia (dimensioni di 148 x 27 mm) nella parte 
terminale del contrassegno. L’apposizione del logo dell’ambito 
territoriale dovrà essere preventivamente autorizzato dal dirigente 
della Direzione Generale competente.

BED&BREAKFAST

AMBITO TERRITORIALE


