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Luna Hotel Baglioni 

"Raffinato ed elegante"

Caratterizzato dall'estrema eleganza dell'arredo, con lampadari veneziani

e pareti a stucco, si trova in una posizione molto comoda, da cui si

raggiungono facilmente tutte le principali attrazioni. Esiste dal Trecento,

ma è stato completamente ristrutturato e oggi le stanze hanno tutti i

comfort. Ospita il ristorante Canova, che offre piatti di alta cucina.

 +39 041 528 9840  www.baglionihotels.com/p

ages/eng_hp_venezia.jsp

 marketing@baglionihotels.

com

 San Marco 1243, Venezia

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 

Bauer Il Palazzo 

"Il meglio del lusso a Venezia"

Lasciate che questo lussuoso hotel sia la vostra casa durante il vostro

soggiorno in questa città romantica. Ciascuna delle sue camere e le suite

hanno un aspetto diverso. Mobili antichi, vecchi tessuti veneziani, e i

famosi lampadari di Murano aggiungono eleganza agli interni. Le camere

del Bauer Il Palazzo sono dotate di servizi quali televisore, condizionatori

d'aria, telefono, un lettore CD e altro ancora, mentre i bagni sono fatti

completamente in marmo italiano. Godetevi la vista della città con una

deliziosa prima colazione al ristorante sul tetto, o rilassatevi con un drink

al bar. Risveglia i tuoi sensi con un bagno di vapore, sauna o un

massaggio al centro benessere. Una buona gamma di servizi di portineria

sono disponibili 24 ore al giorno. Diversi musei e negozi interessanti si

trovano nelle vicinanze, e i taxi d'acqua privati sono nelle immediate

vicinanze. Controllate il sito per maggiori dettagli.

 +39 041 520 7022  www.bauervenezia.com/  booking@bauervenezia.it  Sestiere San Marco 1413,

Venezia

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/it/venice/58364-luna-hotel-baglioni
https://cityseeker.com/it/venice/58465-hotel-danieli
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/it/venice/346530-bauer-il-palazzo
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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.

 +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
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Palazzo Barbarigo 

"Provate il lusso al suo meglio"

In stile contemporaneo, augusto in apparenza; l'Hotel Palazzo Barbarigo è

sinonimo di lusso. Tutto il dramma ha inizio presso il Palazzo Barbarigo,

una volta che scendete dal taxi d'acqua. Come si entra nella hall si sarà

meravigliati dagli intricati disegni e dalle opere d'arte che adornano

ciascuna delle pareti. Ci sono 18 camere, ognuna realizzata con pazienza

per sembrare niente di meno che una stanza privata da re. I letti comodi e

reali vi coccoleranno e i magnifici spazi a sedere permettono di godersi il

calore delle camere che si affacciano attraverso una finestra sui canali

turchesi. Indulgiate in una colazione gourmet prima di uscire per

un'escursione attraverso la città. Una volta che si torna di nuovo alla

vostra tana di lusso, fatevi un bagno lussureggiante e godetevi un po' di

vino nel vostro balcone privato.

 +39 041 74 0172  www.palazzobarbarigo.co

m/

 palazzobarbarigo@hotelphi

losophy.com

 Sestiere San Polo 2765,

Venezia

 by Porto Bay Trade   

Ca'Sagredo 

"Romanticismo nell'aria"

La storia e il romanticismo sono sempre affascinanti. Ca'Sagredo è tutto

ciò che avreste potuto chiedere di spettrale che vi lascerà a bocca aperta.

Questo magnifico edificio del 15° secolo, è completo di capolavori di

grandi artisti come Nicolò Bambini, Pietro Longhi e Sebastiano Ricci. Fatti

ipnotizzare dalla sua imponente scala in marmo, e i numerosi dipinti,

affreschi, fregi murali, opere d'arte e gli affreschi sul soffitto che vi faranno

sentire come se foste in un grande museo. Tutte le loro camere sono

squisite e vi trasporteranno in un'altra epoca. Con una splendida vista sul

Canal Grande e le piazze, non avrete neanche voglia di uscire ma solo

guardare il mondo che va avanti. Cenate al loro delizioso L'Alcova

Restaurant e rilassatevi al loro Bar L'Incontro con alcune bevande. Questo

rinomato hotel sarà vi sorprenderà sicuramente e passerete l'esperienza

di una vita.

 +39 041 241 3111  www.casagredohotel.com/  info@casagredohotel.com  Campo Santa Sofia 4198/99,

Venezia

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/it/venice/54639-hotel-gritti-palace
http://www.booking.com/hotel/it/palazzo-barbarigo-sul-canal-grande.html
https://cityseeker.com/it/venice/829836-palazzo-barbarigo
http://www.flickr.com/photos/portobaytrade/4625455538/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0
https://cityseeker.com/it/venice/859726-ca-sagredo
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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
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