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4 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 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
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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
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