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JW Marriott Venice Resort & Spa
La laguna di Venezia non è più la stessa, da quando, lo scorso anno,
nel suo panorama, si è inserito questo Resort gioiello: un cinque stelle,
nato da un magistrale progetto architettonico conservativo, che oggi vanta
un design raffinato e servizi al top

chistar Matteo Thun che ha firmato un
progetto architettonico di rivalutazione e
design, lo chef veronese Giancarlo Per-
bellini che ha fatto da consulente per l’av-
vio del ristorante, la Spa Manager Giorgia
Bogoni alla quale è stata affidata l’avveni-
ristica Spa, e Cristiano Cabutti, direttore
Sales & Marketing, presente in tutte le fa-
si della start-up. Come buoni padrini e
madrine, tutti si sono messi a disposizio-
ne della neonata struttura, che si dondola
nella culla della Laguna, e il risultato è
stato fantastico. A tirare le somme, dopo
un anno di attività è Cristiano Cabutti. «È
stata», dice, «una delle più importanti
aperture del Gruppo Marriott in Europa,
sia come impegno strutturale che per il
prestigio che viene quando si parla e si
opera a Venezia; se poi si tiene conto che
il Resort si sviluppa su un’Isola privata, il
valore, la fama, sono ancora più grandi».

Amatissimo dagli stranieri
Il JW Marriott ha un allure internazionale.
piace agli stranieri e in particolare agli

Inaugurato nel marzo 2015, nell’Isola del-
le Rose, il JW Marriott Venice Resort &
Spa, può trarre il suo primo bilancio con
soddisfazione. Non per nulla ha fatto sco-
prire delle meraviglie che a Venezia erano
impensabili. Cosa che non stupisce consi-
derata la caratura delle persone che han-
no lavorato e lavorano all’impresa. L’ar-



americani che rappresentano almeno un
terzo delle presenze. Il brand vanta più di
54 milioni di soci attivi ed è frequentato
molto anche dagli europei la maggior par-
te inglesi, tedeschi, francesi, italiani, ma
anche da ospiti asiatici, mediorientali e
provenienti dall’Est Europa.

Accomodation per molte esigenze
Il Resort cinque stelle lusso offre 266 tra
camere e suites immerse nel verde di un
parco storico, un edificio esclusivo, la
“Maisonette” che può essere prenotata in
esclusiva in caso si desideri una privacy
assoluta, appartamenti residenziali sem-
pre firmati Mattheo Thun, luminosi, co-
struiti col concetto a lui caro della “scato-
la nella scatola” e che, quindi, mantengo-
no qualcosa dell’architettura del passato.

Spa e ristorazione d’eccellenza
In questo paradiso trova posto la GOCO
Spa Venice, la più grande di Venezia gra-
zie ai suoi 1.750 metri quadri di remise en
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JW Marriott, luxury brand di Marriott International
Comprende splendide proprietà in città e località di tutto il
mondo ma Venezia sarà sempre di più amata e ambita, grazie
anche alla sua raggiungibilità, dall’aeroporto internazionale Mar-
co Polo, con treni veloci o dalle autostrade di tutta Europa.

L’isola che... c’è
L’Isola delle Rose è il luogo dove valoriz-
zare eventi indimenticabili. Per il massi-
mo della privacy e dell’esclusività, l’isola
può essere affittata in esclusiva, anche
per ricevimenti di nozze da sogno. Ai
convegni è dedicato il centro congressi –
dotato di 14 sale meeting provviste di
tecnologia di ultima generazione – men-
tre la chiesetta neoromanica è perfetta
per organizzare cene di gala in un conte-
sto elegante e raffinato. Ora l’attenzione
è rivolta alla nuova stagione 2016, che si
prospetta già entusiasmante. Diverse le
proposte per attività di team building: da
sport e sfide di gruppo nel verde del
parco secolare, a corsi di cucina, percorsi
nella Spa Day con la possibilità di riser-
vare in esclusiva la GOCO Spa per gruppi
di 40 persone e la possibilità di organiz-
zare un aperitivo nei giardini della spa,
abbelliti da una vera da pozzo veneziana
originaria e impreziositi dalla vista moz-
zafiato sullo skyline di Venezia.

forme proclamata Best New European
Spa dagli Senses Wellness Awards, Best
for Wow Factor e Best Beauty & Anti-
Aging da Spafinder Wellness Travel
Awards. Ma non solo: il resort stesso è
stato premiato come Europe’s Leading
New Hotel 2015 dai World Travel Awards,
facendo concludere il 2015 davvero in
bellezza.
L’altro gioiello è un edificio del XX seco-
lo, in mattoni rossi sormontato dal classi-
co leone di Venezia, trasformato in san-
tuario della cucina e già decorato di una
stella Michelin, oggi nostalgicamente bat-
tezzato “Dopolavoro Dining Room” firma-
to da Giancarlo Perbellini e coordinato da
Federico Belluco. Insieme con altri tre ri-
storanti, l’accademia di cucina, l’area ro-
oftop con piscina e vista a 360 gradi su
Venezia e sulla laguna, soddisfa tutte le
esigenze e abitudini degli ospiti. L.S.


