
 

 

 
 

Lo Splendid Venice presenta le nuove Splendid Heritage Suite: 

omaggio alla tradizione tessile della Serenissima 

 

Venezia, 14 Giugno 2018 – Lo Splendid Venice – Starhotels Collezione, raffinato e 

suggestivo hotel affacciato sui canali di Venezia, a pochi passi da Piazza San Marco e 

dal Ponte di Rialto, presenta le 12 Splendid Heritage Suite, omaggio alla tradizione 

tessile della Serenissima.  

Il profondo restyling delle camere del palazzo annesso all’hotel, storicamente di 

proprietà della famiglia Valli, antichi commercianti di tessuti, è iniziato nel 2017, a 

cura dell'interior designer Andrea Auletta, il quale, mantenendo un legame con 

l’eredità lasciata dagli storici proprietari, ha preso ispirazione dai tipici tessuti 

damascati e dalla tradizione vetraria di Murano. 

Gli arredi e i complementi delle camere si declinano in due colori, il blu Pavone e il 

bianco gesso, impreziositi da dettagli in oro che ne enfatizzano la luminosità. 

Ricchi tessuti plissettati nei tendaggi ed elegante velluto per le poltroncine della zona 

soggiorno e le testate del letto dalla sinuosa silhouette sono circondati da specchi a 

parete intarsiati e impreziositi da rosette di vetro e capolavori in vetro soffiato 

dell’antica tradizione artistica di Murano. 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/splendid-venice-venezia/
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/splendid-venice-venezia/camere-e-suite/suite.html


 

 

 

Le suite, di 40 mq ciascuna che possono diventare Grand Suite di 90 mq. se 

combinate, offrono privacy assoluta e massimo comfort. Tra i servizi più esclusivi 

che le suite offrono, la possibilità di poter effettuare il check-in direttamente in 

camera e prestigiosi prodotti da toilette firmati Acqua di Parma.  

Queste splendide camere sono la cornice perfetta per un soggiorno da sogno 

scegliendo il “Suite Temptation Package”, il quale, oltre ad includere un water taxi 

privato che condurrà gli ospiti direttamente all’ingresso dell’hotel ed una cena di tre 

portate per due persone nella splendida atmosfera del Campiello, raffinato e 

suggestivo patio del ristorante, omaggia gli ospiti di un welcome gift all’arrivo in 

camera e di un delizioso cocktail al Lounge Bar, con vista su canale. 
 

 

Per scoprire gli altri  Suite Temptation Package: www.starhotelscollezione.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starhotels 

 
Starhotels, gruppo privato alberghiero italiano leader nei segmenti upscale e upper upscale & luxury, con 29 hotel situati 
nel cuore delle migliori città Italiane, Londra, Parigi e New York, per un totale di 4.095 camere, si propone come 
sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare i desideri e 
superare le aspettative degli ospiti, che possono scegliere l'hotel più adatto alle loro esigenze, selezionando tra i due 
brand del gruppo. 
 
I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle città del mondo - si distinguono per la loro 
posizione strategica, il design ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Dodici affascinanti dimore storiche 
dalla spiccata personalità che offrono esperienze memorabili. Gli Starhotels Collezione si trovano a New York, Parigi, 
Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, Siena, Trieste e Vicenza. 
 
Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane come Milano, Roma, Firenze, Napoli, Torino, 
Genova, Bologna, Parma e Bergamo, sono caratterizzati da uno stile distintivo e contemporaneo e da un servizio 
eccellente ed accogliente in grado di trasmettere un intangibile senso di benessere al cliente. 

 
 

Press Office 
Email: pressoffice@starhotels.it 
Telefono: 055 3692252 
 

www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 
 

 #starhotels #starhotelscollezione 

 
CREATIVE MEDIA COMMUNICATION 
Email: paolo.landi@creativemedia.it 
Telefono 335 7271810 
Email: orietta.orlandini@creativemedia.it 
Telefono: 02 58310309 
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