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Bauer Palladio Hotel & Spa 

"La perla di Venezia!"

Per una vacanza appartato e privata, dirigetevi all Palladio Hotel & Spa del

16° secolo che si trova sulla splendida isola di Giudecca. Questo posto è

molto accogliente, con tappezzerie eleganti, camere spaziose e un fascino

antico. Dal momento che fa parte della catena Bauer Hotel, ci si può

aspettare solo i migliori servizi e comfort. È possibile cenare presso il

ristorante in loco o farsi fare un massaggio e sentirsi ringiovaniti. Passate

avanti ad altri per prenotare la vostra stanza. È possibile ospitare i tuoi

eventi aziendali e privati nell'albergo.

 +39 041 270 3806  www.palladiohotelspa.com/  Giudecca 33, Venezia
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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.hotelcipriani.com/  reservations@hotelcipriani.

net

 Giudecca 10, Venezia
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Hilton Molino Stucky Venice 

"Vivere in stile"

Hilton Hotel and Resorts vi porta Hilton Molino Stucky a Venezia.

Presumibilmente il più grande hotel di Venezia, questo hotel di lusso offre

ai suoi ospiti camere confortevoli, dotate di tutti i comfort necessari per

garantire un soggiorno piacevole. L'hotel offre anche panorami mozzafiato

della città e del porto. La Kelly Spa vi farà ringiovanire con massaggi

rilassanti da massaggiatrici professionali. Si può anche optare per una

sauna o un rilassante bagno turco. Il ristorante Il Molino è perfetto per

gustare una ricca colazione o un brunch prima di uscire per un'escursione

attraverso la città. Non c'è bisogno di lasciare a casa il vostro animale

domestico visto che l'hotel riceve gli animali domestici e ha anche diverse

strutture per tenere i bambini. Se vi state chiedendo dove alloggiare

durante la vostra vacanza a Venezia, non sarete delusi con il pluripremiato

Hilton Molino Stucky a Venezia. Si noti che, poiché l'hotel si trova sull'isola

della Giudecca, è accessibile solo tramite barca.

 +39 041 272 3311  www3.hilton.com/en/hotel

s/italy/hilton-molino-stucky

-venice-VCEHIHI/index.htm

l?WT.mc_id=zELWAKN0EM

EA1HI2DMH3LocalSearch4

DGGenericx6VCEHIHI

 venice.info@hilton.com  Isola Giudecca 810, Venezia
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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.excelsior-

venezia.com/

 excelsior@HO10.net  Lungomare Guglielmo

Marconi 41, Venezia
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