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Canal Grande 

"Un canale panoramico"

Una grande attrazione turistica della città di Venezia è il giro in gondola

attraverso il Canal Grande. Navigare attraverso questo corpo d'acqua

meraviglioso, con nello sfondo splendide strutture medievali (alcuni delle

quali risalgono al 13° secolo) dovrebbe essere sulla lista delle esperienze

da provare di ogni viaggiatore. Il canale è lungo circa 3,8 km, mentre la

sua larghezza spazia tra i 30 metri e i 90 metri. Conduce alla Laguna di

Venezia nel Mar Adriatico servendo come importante corridoio di traffico

su acqua, con diverse imbarcazioni pubbliche e private che navigano

avanti e indietro. Fino al 19° secolo, il Ponte di Rialto era l'unico ponte di

attraversamento che collegava le due parti della città, gli altri come, il

Ponte degli Scalzi, il Ponte dell'Accademia e il Ponte della Costituzione

furono costruiti nel 20° secolo per ridurre il carico del traffico nel canale.

La Basilica di Santa Maria della Salute , Palazzi Barbaro e Palazzo Dario

sono alcune delle strutture che si trovano lungo il canale.

 +39 041 520 0211  Off Calle Traghetto Vecchio, Venezia
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Palladio Spa 

"Romanticismo nell'aria"

Il Palladio Spa nel Bauer Palladio Hotel & Spa è una spa naturale, organica

a due livelli. Il suo approccio olistico e i suoi trattamenti speciali lo hanno

reso uno dei migliori nel suo genere in questa città romantica. Questo

centro elegante e tranquillo è il luogo ideale per coccolarsi con

l'aromaterapia, massaggi, trattamenti viso, impacchi e idroterapia. Le

coppie possono optare per il rituale del sognatore o sessioni You & Me.

Con trattamenti di lusso come i Bagni Vitalis all'interno, avrete

sicuramente un esperienza termale memorabile.

 +39 041 270 3869  www.palladiohotelspa.com/all-

amenity-list/spa

 Giudecca 33, Bauer Palladio Hotel &

Spa, Venezia

 by nnoeki   

Casanova Spa & Wellness Center 

"Una Spa romantica"

Casanova Spa & Wellness Center è il posto migliore per coccolarsi con un

esclusivo trattamento di bellezza o un massaggio rigenerante. I

trattamenti sono fatti appositamente su misura per soddisfare le proprie

esigenze di pelle e capelli. Camere per trattamenti speciali si aprono su

terrazze private con fontane incantevoli e meravigliosi dintorni che sono lì

per indugiare nel lusso e nel comfort. Una speciale sala massaggi dotata

di sistema Dolby surround e soffitti fatti con fibre ottiche offre servizi per

uno speciale massaggio di coppia.

 +39 041 24 0801  www.belmond.com/hotels

/europe/italy/venice/belmo

nd-hotel-cipriani/

 info.cip@belmond.com  Giudecca 10, Belmond Hotel

Cipriani, Venezia
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