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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.ilpalazzovenezia.it/  booking@bauervenezia.it  Sestiere San Marco 1413,

Venezia
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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.thegrittipalace.com/  grittipalace@luxurycollecti

on.com

 Campo Santa Maria del

Giglio 2467, Venezia
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Ca' Maria Adele 

"Luxurious Boutique Hotel of Dorsoduro"

Oozing elegance and opulence, Hotel Ca' Maria Adele is located in the

Dorsoduro district. The luxurious hotel features 12 splendid rooms, each

decorated in a unique style is a masterpiece in its own right. Every living

quarter is replete with glorious elements that speak of decadent

pampering and class. Scintillating chandeliers, designer bedding and

furniture fill each room, matching the theme underlining its individual

decor - whether it's Victorian, Post Modern or Oriental - it's gorgeous and

magnificent, to say the least. Puccini and Mozart will keep you company

while strolling through the public areas of Ca' Maria Adele and a

courteous service will greet you at every turn, gladly meeting all your

requests and requirements. Although the prices may seem a little steep,

once you're here you'll have no complaints about it!

 +39 041 520 3078  www.camariaadele.it/  info@camariaadele.it  Sestiere Dorsoduro 111,

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
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Charming House DD.724 

"Fascino fino in fondo"

A pochi passi dalle famose attrazioni turistiche come la Galleria

dell'Accademia e il Guggenheim , la Charming House DD.724 fonde la

tecnologia con un design elegante, creando un'atmosfera di comfort

elegante in questo Palazzo del 18° secolo. Ribellandosi contro lo stile

tradizionale della maggior parte degli alberghi veneziani, il DD.724 mette

in mostra nella lobby dipinti astratti di artisti contemporanei. Tutte le

camere e le suite sono state progettate individualmente, con soffitti con

travi in legno, poltrone di velluto e lenzuola Signoria di Firenze. Non ci

sono due stanze con un aspetto simile. Situato in prossimità della maggior

parte dei ristoranti, caffè e bar, l'hotel ti consente di vivere Venezia in

modo più elegante. Questo affascinante hotel è ideale per un

appuntamento romantico.

 +39 041 277 0262  www.thecharminghouse.c

om/

 info@dd724.it  Sestiere Dorsoduro 724,

Venezia
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Palazzina G 

"Soggiorno da sogno in citta' da sogno"

Palazzina G è un sinonimo di raffinatezza ridefinita. Questo hotel boutique

può essere tranquillamente definito come un gioiello della corona della

città. Accuratamente progettato dal celebre architetto Philippe Starck;

ogni angolo di questo hotel è regale. Le suite si dividono in varie tipologie:

suite superior; ornata con una splendida vista sulla strada e arredamento

moderno, suite executive; trasuda un fascino romantico, Junior Suite, su

due livelli dispone di una zona soggiorno separata e un patio privato e la

JD Suite che simboleggia la casa di un re. Inoltre, il salotto sul tetto è un

luogo perfetto per godersi un pasto romantico e ammirare la pittoresca

città pittoresca. Palazzina G è un'esperienza sensoriale completa.

 +39 041 528 4644  www.palazzinag.com/  info@palazzinag.com  Calle Morolin San Polo and

Ramo Grassi, 3247, Venezia
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