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Martinuzzi 

"Pizzo tradizionale"

Martinuzzi è considerato come il più antico negozio di pizzo a Venezia. La

maggior parte degli altri negozi di pizzo della città importano i loro

prodotti dall'estero, tuttavia Martinuzzi ha mantenuto le sue tradizioni ed

è uno dei posti migliori per comprare del pizzo veneziano fatto a mano.

Non appena si entra nel negozio, si è accolti da scaffali di lacci di vari di

colori e intricati modelli. Se siete alla ricerca di merletto a fuselli, copriletti,

tovaglie o tappeti, questo posto ha modelli insoliti e alla moda che

sicuramente aggiungeranno un elemento di sorpresa alla vostra casa.

Questo negozio prende anche ordini personalizzati per confezionare

lenzuola per letti di grandi dimensioni.

 +39 041 522 5068  San Marco 67A, Venezia
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Il Canovaccio 

"Mascherati!"

Un viaggio a Venezia è incompleto senza un giro a far compere tra le

maschere, questa città è conosciuta per i suoi negozi che vendono diverse

maschere. Il Canovaccio è uno di questi luoghi che dispone di squisite

maschere fatte a mano che sicuramente vi lasceranno sbalorditi. Disegni

delicati, colori audaci, modelli complicati, scegliete voi mentre il personale

vi mostra maschere dipinte a mano di diverse varietà. Per maggiori

informazioni, visitate il sito web.

 +39 041 521 0393  kartaruga.it/il-canovaccio/  ilcanovaccio@inwind.it  Campo de la Guerra, Venezia
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La bottega dei Mascareri 

"Maschere gloriose"

Dal 1984, La bottega dei Mascareri mette in mostra e vende maschere.

Ogni maschera è un capolavoro che si distingue per innovazione e

padronanza di design intricati. Le maschere dipinte a mano si trovano

spesso nei film di Hollywood, nonché ai Festival Californiani di

Shakespeare che portano questa arte al di là dei confini europei. Il

proprietario-e-artista Sergio sarà più che felice di farvi fare un giro e vi

aiuterà a sceglierne una.

 +39 041 524 2887  www.mascarer.com/  Calle dei Saoneri 2720, Venezia
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Venini 

"Vetreria storica"

Azienda storica per il vetro soffiato, Venini ha sempre rappresentato

oggetti escluvissimi. I vasi di qualsiasi dimensione assumono colori e

trasparenze magici, e sposano qualsiasi stile, senza distinzioni. La sua

caratteristica è nell'aver svecchiato l'immagine del vetro artistico,

chiamando a disegnare designer e artisti contemporanei, tra cui, per

esempio, Ettore Sottsass. Oggi Venini produce vasi, bicchieri, lampadari,

ed esporta in tutto il mondo.

 +39 041 273 7211  venini@venini.it  Fondamenta Vetrai 50, Venezia
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