
Location
L’hotel Splendid Venice è situato nel cuore di Venezia vicino ai principali 
luoghi simbolo della città e ai suoi tanti tesori nascosti.
Il suo approdo privato, la “porta d’acqua” affacciata sul Rio dei Baretteri 
è a pochi passi – o a un breve tragitto in gondola - dalle più suggestive 
mete della città, come Piazza San Marco e il Ponte di Rialto.
La sua posizione centrale, contornato dalla calma di calli e canali, offre 
ai suoi ospiti un privilegio raro: l’emozione di scoprire Venezia oltre i 
cliché e di gustarne tutta la bellezza al riparo dal brusio della folla.

Distanza dalla stazione ferroviaria: 
Venezia Santa Lucia 3 km

Distanza dall’aeroporto: 
Marco Polo, Venezia 15 km

A due passi da luoghi noti in tutto il mondo, lo Splendid Venice è un 
affascinante hotel di lusso, elegante al pari di Venezia. Nel Cinquecento era 
una locanda, oggi è una raffinata e suggestiva dimora affacciata sui canali e le 
Mercerie, le calli antiche che uniscono Piazza San Marco e Rialto.
Il sole tramonta sul Ponte dei Sospiri. Le gondole scorrono vicino alla finestra. 
Gli antichi caffé di Piazza San Marco si animano.
Chi sceglie di soggiornare allo Splendid Venice trova questo e molto di più. 

Tutta la magia 
di Venezia 



165 Camere & Suite 
 
Allo Splendid Venice gli ospiti possono giocare a perdersi nei corridoi, 
come durante il Carnevale nelle calli, per poi ritrovarsi.  
Le 165 camere - tra cui 12 suite e 7 junior suite, alcune delle quali con 
balcone e vista su San Marco – offrono tutte un arredamento lussuoso e 
raffinato, curato nei minimi dettagli. 
Dominano i toni argento, lilla, blu e bruno, declinati in preziose carte da 
parati e in damaschi. Un ambiente intimo e riservato, dove trascorrere 
momenti di relax o ricaricarsi prima di partire all’esplorazione della città 
più bella del mondo. 

1 Presidential Suite (su richiesta)
3 Grand Suite (su richiesta)
12 Splendid Heritage Suite
2 Junior Suite Vista
5 Junior Suite
91 Deluxe
55 Superior

Meeting & Eventi
Con la sua posizione centrale e la sua atmosfera raffinata, elegante 
e ricca di storia, lo Splendid Venice è l’ambientazione ideale per 
accogliere  meeting sia privati che aziendali.
L’hotel offre una scenografica e ricercata sala, particolarmente adatta 
per piccole riunioni ad alto livello, che può ospitare fino a 35 persone. 
Mentre l’altana, con la sua vista mozzafiato sulla città, è l’ambientazione 
ideale per organizzare un cocktail party esclusivo fino a 50 invitati sotto 
un cielo trapuntato di stelle.
Ogni evento è gestito con competenza e professionalità dall’Event 
Manager dell’hotel per soddisfare in maniera impeccabile ogni esigenza.

Ristorante & Bar
Il ristorante Le Maschere è considerato uno dei migliori nei pressi di 
Piazza San Marco e frequentato anche dai veneziani doc. Il suo ricco 
menu propone ricette secondo la più autentica tradizione della laguna 
oltre ai grandi classici della cucina italiana con l’aggiunta di un pizzico 
di innovazione e originalità secondo l’estro dello chef. L’esclusiva e 
riservata Sala degli Specchi offre una stupenda cornice per ospitare 
cene private.

Il Lounge Bar dello Splendid Venice è invece il luogo ideale per 
rilassarsi lungo tutta la giornata, un punto d’incontro per sorseggiare 
un ottimo caffè, il classico Spritz veneziano, un profumato Bellini all’ora 
dell’aperitivo o un cocktail di fine serata, godendosi l’affascinante vista 
sul canale.
Inoltre, sul tetto dell’hotel c’è l’esclusiva altana Solana dove, durante la 
bella stagione, gli ospiti possono trovarsi per un caffè o un drink, dalla 
mattina fino a sera inoltrata ammirando la splendida vista.

Servizi
• Les Clefs d’Or Concierge
• Servizio in camera 24/24
• Connessione Wi-Fi ad alta velocità
• Handy smartphone
• Imbarcadero privato
• Altana panoramica
• Biblioteca
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