




Hotel Excelsior Venice Lido Resort

GRANDI NOVITÀ  
PER LA STAR DEL LIDO
Un piano di rilancio triennale che prevede il rinnovo totale della 
struttura, una nuova gestione e un management rinnovato sono 
tra le principali novità che hanno accompagnato la riapertura 
dell’Excelsior Lido per la stagione 2018. Alla guida del prestigioso 
hotel in stile veneziano-bizantino è stato chiamato Alessio 
Lazazzera mentre il ruolo di Director of Sales & Marketing è stato 
affidato a Daniele Trombacco, entrambi provenienti dal mondo 
dell’hotellerie di lusso. Le prime opere di restyling, oltre al 
ripristino della splendida cupola, hanno interessato anche il 
ristorante fronte spiaggia La Taverna, rinnovato nel design e 
nell’offerta gastronomica.

www.hotelexcelsiorvenezia.com

Hotel Heureka

UN NUOVO INDIRIZZO  
DI DESIGN
È stato inaugurato a ottobre 2017 l’Hotel Heureka, 
affascinante boutique hotel di design nel cuore del sestriere di 
Cannaregio. Affacciato su uno scenografico canale, il palazzo 
che ospita il nuovo albergo risale al XVI secolo e nasconde un 
vero tesoro: un giardino segreto nel quale gli ospiti delle dieci 
camere dell’Hotel Heureka – una diversa dall’altra – possono 
fare colazione o rilassarsi dopo una giornata alla scoperta di 
Venezia. La calda atmosfera di una casa privata e la magia 
della storia che vi si respira, fanno dell’Hotel Heureka una 
location di raro charm.

www.hotel-heureka.com
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Belmond Hotel Cipriani

IL CIPRIANI SPEGNE  
60 CANDELINE 
Dalla sua inaugurazione nel 1958, sul lembo orientale 
della Giudecca, l’Hotel Cipriani è sempre stato uno degli 
indirizzi preferiti dal jet set internazionale e quest’anno 
il celebre cinque stelle lusso festeggia il 60esimo 
compleanno con una serie di iniziative ed eventi 
speciali. Tra questi, non si può non segnalare il concerto 
pied dans l’eau per piano solo del compositore Marco 
Ballaben  del 22 giugno, il solstizio d’estate, e le social 
dining nei giardini di Casanova (sempre alla Giudecca) a 
cura dello chef stellato Davide Bisetto. 

www.belmond.com/it/hotel-cipriani-venice
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