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7 Posizioni indicati 

Hotel Danieli 

"Albergo storico"

Nato nel XIV secolo, l'Hotel Danieli è ancora oggi sinonimo di ospitalità

esclusiva, nella cornice di un palazzo veneziano arredato con grande

eleganza e raffinatezza. Le stanze, completamente ristrutturate, offrono

tutti i comfort sia per i turisti sia per i viaggiatori d'affari, che qui trovano

molti indispensabili servizi. L'arredo è decisamente lussuoso, bizantino in

alcune stanze, ricco ma più sobrio nelle altre. L'albergo comprende anche

il ristorante La Terrazza, che offre piatti della cucina tradizionale veneta e

di cucina mediterranea. La spiaggia privata dista circa 15 minuti

dall'albergo.

 +39 041 522 6480  www.marriott.com/hotels/travel/vce

lc-hotel-danieli-a-luxury-collection-

hotel-venice/

 Calle Seconda de la Fava 4196, Venezia

 by Booking.com 

Hotel Londra Palace 

"Grande albergo in palazzo veneziano"

Arredato in stile classico e molto lussuoso, è ospitato in un palazzo

veneziano, ed è stato completamente ristrutturato. Le stanze Deluxe

offrono una splendida vista su San Marco; tutte le stanze sono dotate di

tutti i comfort e di vasca idromassaggio. Comprende anche il Ristorante

Do Leoni, che offre piatti della tradizione veneta.

 +39 041 520 0533  www.londrapalace.com/  info@hotelondra.it  Riva degli Schiavoni 4171,

Venezia

 by Booking.com 

Hotel Metropole 

"Magnifica vista"

Albergo ospitato in un palazzo veneziano sulla magnifica Riva degli

Schiavoni. Arredato in stile veneziano e classico, le stanze sono diverse

l'una dall'altra e offrono tutti i comfort, oltre a un giardino interno che,

quando la stagione lo consente, serve anche da ristorante. Da notare le

collezioni di oggetti più disparati, scelti e raccolti dal proprietario stesso,

cavatappi, crocefissi, schiaccianoci...

 +39 041 520 5044  www.hotelmetropole.com/  venice@hotelmetropole.co

m

 Riva degli Schiavoni 4149,

Venezia

 by Booking.com 

Hotel Gritti Palace 

"Sontuoso in dimora storica"

Grande albergo che ha ospitato il bel mondo proveniente da ogni parte

della Terra. Ospitato in un edificio > del seidicesimo siecolo, ha un arredo

molto lussuoso in stile veneziano, sottolineato da tessuti preziosi e

lampadari autentici. Una splendida terrazza si affaccia direttamente sul

Canal Grande davanti alla Salute e una suite è dedicata a Ernest

Hemingway. Tra i clienti fissi, Woody Allen. Per i viaggiatori che amano

trattarsi molto bene. Sale riunioni da 20 a 40 posti; sale banchetti da 40 a

90 posti.

https://cityseeker.com/it/venice/58465-hotel-danieli


 +39 041 79 4611  www.marriott.com/hotels/

travel/vcegl-the-gritti-palac

e-a-luxury-collection-hotel-

venice/

 grittipalace@luxurycollecti

on.com

 Campo Santa Maria del

Giglio 2467, Venezia

 by Booking.com 

Hotel Cipriani 

"Il nome veneziano più famoso nel mondo"

Un albergo che non ha bisogno di presentazioni, famoso in tutto il mondo.

Il servizio è perfetto e fornisce tutto ciò che è necessario, più quello a cui

forse non avevamo ancora pensato. Da un lato si ha l'affaccio su Piazza

San Marco, per una splendida vista. È completo di piscina con acqua di

mare riscaldata, e l'ingresso principale affaccia sull'acqua.

 +39 041 24 0801  www.belmond.com/hotels

/europe/italy/venice/belmo

nd-hotel-cipriani/

 reservations@hotelcipriani.

net

 Giudecca 10, Venezia

 by Booking.com 

San Clemente Palace 

"Un'esperienza storica"

L'edificio del Palazzo San Clemente ha le sue origini nel 1131, l'anno in cui

è stato costruito. Godrete non soltanto nella bellezza storica ed artistica

dell'hotel, ma anche la professionalità degli staff, con le loro abilità

linguistiche eccellenti, permettendo conversazione in molte lingue

europee, così come l'inglese. Con la sua conoscenza delle abitudini e dei

bisogni della clientela internazionale varia, siete sicuri di sentirvi a casa,

qualsiasi sia la vostra patria. Il Palazzo San Clemente è situato solo minuti

dal Piazza San Marco, la quale celebrata nel film, nell'arte, e nella

literatura, dove c'è la maggior parte dei musei di Venezia. Per voi

romantici incurabili, un giro tranquillo nella gondola è il modo preferito per

assaporare la grazia della città.

 +39 041 244 5001  www.sanclementepalacev

enice.com/

 sanclemente@thi.it  Isola di San Clemente 1, San

Clemente

 by Booking.com 

Westin Excelsior 

"Prossimo alla mostra del cinema"

Affacciato sul lungomare di Venezia, è un grande albergo caratterizzato

da una raffinata eleganza d'altri tempi. Completamente ristrutturato, offre

tutte le comodità in un ambiente il cui arredo ricorda i colori dell'estate

italiana e lo stile bizantino del Mediterraneo. Comprende i tre ristoranti

Tropicana, La Taverna e La Terrazza, che offrono cucina regionale e

mediterranea. Tra i molti servizi anche una piscina riscaldata, un servizio

di trasporto per il centro storico di Venezia, la spiaggia privata e un

maneggio. Inoltre, è proprio adiacente alla Mostra del Cinema.

 +39 041 526 0201  www.hotelexcelsiorvenezi

a.com/

 excelsior@HO10.net  Lungomare Guglielmo

Marconi 41, Venezia
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