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data di apertura: Ottobre 2017 
numero totale di stanze: 10 
accesso da riva d’acqua e giardino privato 
categoria: Boutique Hotel 4 stelle 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE 
Palazzo storico del XVI secolo, con affre-
schi, colonne e soffitti a volta d’epoca.

INTERIOR DESIGN 
Angela Silarna Valach 

PLAN A EinRichtung 
www.plan-a-EinRichtung.com

DESCRIZIONE
L’Hotel Heureka coniuga il comfort di un 
moderno boutique-hotel con il fascino in-
timo di una residenza privata e la magica 
bellezza di un palazzo veneziano del XVI 
secolo. Gli interni dell’hotel costituiscono 
un affascinante mosaico di stili che ren-
dono unici i diversi spazi caratterizzandoli 
per originalità e stile. Il Palazzo è stato edi-
ficato nel tardo sedicesimo secolo. La fac-
ciata principale si affaccia sull’incantevole 
e tranquillo canale di Madonna dell’Orto. 
La facciata del palazzo, costruito a cavallo 
tra il periodo rinascimentale e barocco, 
spicca per la sua straordinaria compattezza 
e regolarità, che si compone di piano terra, 
due piani nobili e un attico. Secondo i det-
tami dell’architettura veneziana, la facciata 
è disposta su un asse centrale con un ele-
gante balcone in pietra d’Istria e un’entrata 
principale sul canale. Internamente il pa-

lazzo è organizzato intorno al “portego”, ov-
vero una tipica area di passaggio veneziana 
attraverso cui si giunge all’atrio, alla zona 
centrale della lobby, e al giardino privato 
poco più avanti. 
Uno scalone principale conduce verso i 
piani superiori, dove si trovano le stanze 
e le suite. L’asse centrale dell’edificio si ri-
pete su ogni piano, con un Piano Nobile al 
primo e al secondo piano. Gli ampi spazi 
dei piani superiori ben si adattano a cene 
private, incontri, mostre d’arte oppure 
eventi musicali intorno al pianoforte a coda 
situato al primo piano.

POSIZIONE 
L’Hotel Heureka è situato nel Sestiere di 
Cannaregio, nella zona nord-ovest della 
città, una delle più vive e pulsanti di Ve-
nezia. Basta una passeggiata lungo questi 
tranquilli canali per immergersi nell’atmo-
sfera più autentica della città, tra chiese 
straordinarie ed edifici storici. Qui i tipici 
bacari e le enoteche punteggiano le rive dei 
canali, dai quali si godono scorci inaspettati 
della città. 
In prossimità dell’hotel, si trova anche il 
più antico Ghetto ebraico del mondo dove 
potrete visitare laboratori di raffinati arti-
giani locali. Vi è anche la Chiesa e Scuola 
Grande di Santa Maria della Misericordia, 
la famosissima Chiesa della Madonna 
dell’Orto con i capolavori di Tintoretto che 
celebra i 500 anni dalla sua nascita nel 1518. 
Qualche ponte più in là vi è la splendida 
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli con i 
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suoi straordinari marmi policromi. Que-
sti sono solo alcuni dei monumenti moz-
zafiato che potete visitare nelle vicinanze 
dell’hotel, lontano dalle folle che si dirigono 
verso le attrazioni della zona marciana.

LA COLAZIONE 
La nostra colazione a buffet viene servita 
nel nostro incantevole salottino oppure 
nel nostro giardino privato, all’ombra de-
gli alberi secolari. Siamo orgogliosi di ser-
vire delle colazioni preparate fresche ogni 
giorno con alimenti di stagione, utilizzando 
solo l’eccellenza dei prodotti locali sia per il 
buffet che per le richieste speciali dei nostri 
ospiti. 

BAR 
Nel nostro bar dall’atmosfera intima, po-
trete gustare un aperitivo o un digestivo, 
con un ricco menu di cocktail serviti se-
condo i vostri gusti e desideri.

PIANI NOBILI 
Vi sono due grandi Piani Nobili all’Hotel 
Heureka. Questi saloni spaziosi e luminosi 
sono dedicati ai nostri ospiti. Oggi, grazie 
allo stile fresco e moderno, questi ambienti 
sono tornati a nuova luce. Abbiamo posto 
grande cura nei più minimi dettagli per cre-
are un design e un decoro che riflettano 
quell’atmosfera e grandiosità che la no-
biltà Veneziana si sarebbe aspettata ai suoi 
giorni a palazzo. I due piani nobili sono 
spazi contemporanei nei quali organizzare 
riunioni, cene ed eventi privati.

IL GIARDINO 
Il nostro palazzo nasconde un vero te-
soro: il giardino. Nelle giornate calde di-
venta un’oasi di freschezza e tranquillità, 
il rifugio ideale per ristorarvi, rilassandovi 
all’ombra dei frondosi alberi. Al calar della 
notte, il nostro giardino vi catturerà con il 
suo fascino e la sua atmosfera; prendetevi 
del tempo per osservare le stelle. 

LE STANZE 
Una precisa identità caratterizza ciascuna 
delle 10 stanze del nostro Hotel. Durante 
la recente ristrutturazione, la storia e la 
tradizione di Venezia sono state preser-
vate con cura, grazie ad arredi e tessuti sa-
pientemente selezionati. I dipinti di Julian 
Khol sono stati realizzati esclusivamente 
per il nostro hotel, interpretando lo spirito 
di ogni stanza. Il risultato è un’atmosfera 
unica che rende l’Hotel Heureka un rifugio 
magico, che sublima il comfort e il lusso.

CATEGORIE DI STANZE 
– Heureka Suite [disponibile su richiesta] 
– Junior Suite con vista canale 
– Junior Suite con vista giardino 
– Stanza Grand Deluxe 
– Stanza Deluxe
– Stanza singola
Stanze comunicanti disponibili su richiesta. 

Stanze con accesso facilitato disponibili su 

richiesta. 

Le nostre stanze sono tutte no-smoking.
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SERVIZI 
– Cassaforte 
– Aria Condizionata/Riscaldamento ad aria 
– connessione Wi-Fi gratuita 
– Impianto audio integrato 
– Minibar 
– Asciugacapelli 
– Set di cortesia di lusso 
– Ascensore 
– Acqua minerale in omaggio all’arrivo

TARIFFE DELLE STANZE
I prezzi si intendono per stanza e compren-
dono colazione a buffet, servizi e IVA. 
– Suite Heureka [circa 110 mq.] 
 Disponibile su richiesta 

 Ω a partire da 1200 Euro
– Junior Suite ’Canale’ [circa 40 mq.] 
 Ω a partire da 460 Euro 
– Junior Suite ’Giardino’ [circa 40 mq.] 
 Ω a partire da 370 Euro 
– Stanza Grand Deluxe [circa 25 mq.]
 Ω a partire da 270 Euro 
– Stanza Deluxe [circa 20 mq.] 
 Ω a partire da 210 Euro
– Stanza singola [circa 14 mq.] 
 Ω a partire da 160 Euro

EVENTI 
L’Hotel Heureka offre un ambiente unico, 
originale e memorabile: ogni evento di-
venta magicamente un’esperienza indi-

menticabile. È possibile prenotare l’intero 
palazzo per funzioni private, matrimoni, 
eventi esclusivi oppure feste di famiglia per 
celebrare una data importante. 

Il tuo evento all’ Hotel Heureka
– Un giardino privato indimenticabile 
– Un arrivo in motoscafo privato alla porta
 d’acqua dell’hotel. 
– Ampi Piani Nobili con divani, ed eleganti
 salotti per le vostre conversazioni.
– Stanze e suite di lusso 
– Pianoforte a coda e stanza della musica
– Accesso secondario ai servizi 
– Un bar e una cucina completamente 
 attrezzati per un servizio catering 
 personalizzabile 
– Un ambiente ideale per feste private 
 o  funzioni fino a 200 ospiti [a seconda
 della stagione e dell’allestimento 
 richiesto]
– L’intero palazzo è a vostra disposizione 
– Menu, bibite e cocktail per soddisfare
 ogni vostra richiesta
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CONTACTS
Hotel Heureka Venezia
Fondamenta Gasparo Contarini 3534
Cannaregio
30121 Venezia/Italia
phone +39 041 52 46 460
fax +39 041 52 43 690
post@hotel-heureka.com
www.hotel-heureka.com
instagram.com/hotelheureka

Hotel Manager 
Andrea Penzo 
hm@hotel-heureka.com

Interior Design
Angela Silarna Valach 

MasterPlan A EinRichtung
av@masterplan-a.com
masterplan-a.com
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