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The Canova Restaurant 

"Exclusive Indulgence"

It can't get more sophisticated than the famous and renowned Canova

Restaurant at The Luna Hotel Baglioni. This classic restaurant has a lot to

boast about, including having the reputation of being one of the first

restaurants in Venice besides having a rich and colorful history. It has

sophisticated and exclusive surroundings set against the splendid San

Marco lagoon. The restaurant is artistically decorated with rich upholstery,

paintings, porcelain and glassware. The cuisine is great with a varied

menu of local traditional Venetian, regional and international

specialties.delicacies. Food can be perfectly complemented with

something from their impressive wine cellar which houses international as

well as classic domestic wines.

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

ategory/luna-hotel-baglioni

-venice/restaurant-luna-

hotel-baglioni-venice/

 reservations.lunavenezia@

baglionihotels.com

 Sestiere Di San Marco 1243,

Luna Hotel Baglioni, Venezia
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Terrazza Danieli 

"Alta cucina"

Siamo in Riva degli Schiavoni, in bacino di San Marco. Il ristorante è quello

dell'Hotel Danieli, e basta la parola per garantirne la qualità. Il ristorante è

di alta classe, il servizio anche. Però se venite qui non è per mangiare, ma

per l'atmosfera o perché avete qualcosa da farvi perdonare. In questo

caso, tutto aiuta, compreso il panorama.In ogni caso, la cucina è di alta

classe e la carta dei vini adeguata. Il cibo è tradizionale reinterpretato,

pesce e verdure, pasta e raffinati antipasti; buonissimi dolci e per chiudere

un distillato. E poi si può andare in paradiso.

 +39 041 522 6480  res072.danieli@luxurycollection.com  Riva degli Schiavoni, Venezia
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L’Alcova Restaurant 

"Sovrasta il Canal Grande"

Affacciato sul glorioso Canal Grande, il Ristorante L'Alcova propone un

meraviglioso luogo dove pranzare che non è secondo a nessuno. Dotato

di un elegante sala da pranzo al coperto, nonché una bella sistemazione

all'aperto, il ristorante di lusso fa parte dell' Hotel Ca Sagredo. Tutto in

questo posto è bello e romantico, anche se un po' stravagante. Sotto la

guida dello chef Michele Potenza, la cucina qui serve piatti deliziosi ed

eleganti, prevalentemente specialità veneziane di pesce. Il servizio è

attento, il cibo incredibilmente delizioso e l'ambiente è uno dei migliori in

città; tutto sommato una visita è d'obbligo.

 +39 041 241 3111  www.casagredohotel.com/restaura

nt-and-bar

 Campo Santa Sofia 4198, Hotel

Ca'Sagredo, Venezia
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