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4 Posizioni indicati

Hotel Serenissima
"Accoglienza familiare"

by Booking.com

+39 041 520 0011

Ospitato in una casa tipica, è situato nel cuore di Venezia, vicino a tutte le
principali attrazioni, a pochi passi dal Rialto e dalla Basilica di San Marco.
Ristrutturato, offre tutte le principali comodità, in un ambiente molto
confortevole, a conduzione familiare. L'arredo è di stile classico, senza
troppi frizzi, ma semplice e di buon gusto, curato. Agli ospiti offre anche
un piccolo bar.
www.hotelserenissima.it/

info@hotelserenissima.it

Calle Carlo Goldoni 4486,
Venezia

Pensione Seguso
"Atmosfera del passato"

by Booking.com

+39 041 528 6858

Piccolo albergo a conduzione familiare, con atmosfera anglosassone, del
passato. La posizione è ottima, prospiciente la Giudecca; l'arredo è di stile
inglese, con molto legno. Offre solo trattamento di mezza pensione, ma la
cucina della casa vale la pena di assoggettarsi alla regola; inoltre, si può
scegliere tra il pranzo, la cena, o un cestino da viaggio. Nel complesso, un
luogo molto tranquillo, per qualche giorno in totale relax.
www.pensionesegusoveni
ce.com/

info@pensioneseguso.com

Fondamenta delle Zattere,
Dorsoduro 779, Venezia

Hotel Locanda Sant'Anna
"Great Location at an Affordable Price"

by Booking.com

+39 041 528 6466

The Sant'Anna is a private and picturesque hotel located in the heart of
Venice. This charming establishment is close to many of the city's
landmarks. The typical Venetian ambiance consisting of comfortable,
elegant and intimate rooms, make this place ideal for travelers on a
budget. It is even a great place for kids as the hotel has a special family
room. When you are not sightseeing, you can relax in the reading room or
enjoy the fabulous views from the terrace solarium. Guests can enjoy their
breakfast in the garden, on warm summer days. Check website for special
offers.
www.locandasantanna.co
m

info@locandasantanna.co
m

Domus Orsoni
"A True Hidden Gem"

by Booking.com

Located in Venice, within 11 km of Basilica San Marco and 13 km of Church
of San Giorgio Maggiore, Domus Orsoni offers accommodation with free
WiFi, air conditioning, a garden and a terrace. It is situated 11 km from
Scuola Grande di San Rocco and provides room service. A TV is provided.
Guests at the bed and breakfast can enjoy a continental or a buffet
breakfast. Ca' d'Oro is 11 km from Domus Orsoni, while Piazza San Marco
is 11 km away. The nearest airport is Venice Marco Polo Airport, 20 km
from the accommodation.

Calle Bianco, Castello 269,
Venezia

+39 041 275 9538

www.domusorsoni.it/

Fondamenta de Canaregio 1045,
Venezia
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