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stri veneziani. D’altronde, già prima resi-
denza ufficiale della famiglia Gritti, il pa-
lazzo è stato da subito utilizzato quale se-
de degli ambasciatori della Santa Sede a
Venezia e successivamente da nobili fami-
glie e da illustri visitatori che ne hanno
apprezzato l’eleganza e la raffinatezza, tra
cui lo scrittore John Ruskin che qui scris-
se “Le pietre di Venezia”. Forte di secoli
di storia e di un fascino che ha incantato
generazioni di ospiti, non stupisce che il
Gritti Palace abbia vinto innumerevoli
premi, confermando di essere il luogo in
laguna in cui storia e cultura si incontra-
no sotto il segno di una tradizione vene-
ziana rinnovata.

Emozioni magiche
per il wedding day
The Gritti Palace è un vero simbolo,
un’icone di stile. È il punto di riferimento
per eventi esclusivi di respiro internazio-
nale, come ad esempio la Biennale d’Arte
contemporanea, la Biennale di Architettu-

Un luogo dove si incontrano tradizione e gusto, emozioni e atmosfere
suggestive. Un’icona di stile che parla di Venezia nel mondo. Perfetta location
per matrimoni ed eventi esclusivi

The Gritti Palace

Soggiornare al Gritti Palace, un hotel Lu-
xury Collection, è come concedersi il lus-
so di fare un salto nel tempo in un’atmo-
sfera nobile e ricercata, fatta di dettagli di
gusto e di arredi preziosi, che richiamano
la grande tradizione del nostro Paese e in
particolare l’arte dei più importanti mae-
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ra o la Mostra del cinema di Venezia. Uni-
ca nel suo genere, in particolare come
wedding location, la struttura regala –
grazie alle sue atmosfere – emozioni ma-
giche. Che si tratti di una cena di gala o di
un’occasione speciale, The Gritti Palace
mette a disposizione saloni storici, servi-
zio personalizzato e incredibili spazi adia-
centi al Canal Grande. Il prestigioso Salo-
ne Gritti, facilmente adattabile per ospita-
re cerimonie, cocktail e banchetti, è un
ambiente elegante perfettamente attrez-
zato per accogliere i bisogni della cliente-
la più esigente con l’obiettivo di rendere
ogni evento tailor-made. A questo si ag-
giungono soluzioni ricercate ed esclusive,
come la splendida e sontuosa Suite Ter-
razza Redentore, strutturata su due piani,
con un’ampia camera da letto, un salotto-
dining room e una spettacolare terrazza
sul tetto di 250mq – dotata di mini pool e
chaise longue – che si affaccia a perdita
d’occhio sul panorama della città e della
Laguna, per celebrare un’occasione dav-
vero da non dimenticare.

Al Club del Doge, la Storia
dell’arte culinaria veneziana
Il vero spirito di questa struttura è raffor-
zato anche da una proposta gastronomica
di rango, che attinge alla grande tradizio-
ne veneta arricchita di nuove invenzioni,

un viaggio nel gusto sempre attento alle
esigenze dei suoi ospiti; da vivere al Ri-
storante “Club del Doge”, dove si celebra
la storia dell’arte culinaria veneziana, o
ancora presso lo splendido “Bar Longhi”,
con la famosa parete lavorata a specchio,
dove assaggiare alcuni dei migliori cock-
tail di Venezia insieme agli ambìti cicchet-
ti, perfetti per l’aperitivo o per uno snack
serale. C.C.

Esperienze uniche sulle Terrazze Gritti
Grandi novità per la primavera al Gritti Palace. A partire da apri-
le, infatti, la Riva Lounge Experience verrà estesa ad entrambe le
terrazze sul Canal Grande offrendo, a partire dalle ore 12.00 e
fino alle 18:00, la possibilità di godersi un tè, un caffè, uno
snack oppure un lunch informale, arricchito da drink e cocktail
speciali, in un ambiente che richiama lo stile Riva e la Dolce Vi-
ta. Dalle 18:00 in poi la Terrazza del Bar Longhi tornerà ad esse-
re la Riva Lounge, servendo cocktails – incluso il cocktail Riva –
aperitivi, champagne, night-cap e signature soufflé fino a tarda
notte. La Terrazza del ristorante, invece, a partire dalle 19:00
proporrà la Fine Dining Experience per la quale il Ristorante
Club del Doge è da sempre conosciuto. Tutti i servizi sono di-
sponibili sia per i clienti che pernottano al Gritti sia per ospiti
esterni.

Riva style
per escursioni in Laguna
Esclusivamente per i clienti che per-
nottano al Gritti, e in particolare nelle
Suite, a partire dal 25 aprile al Gritti
arriva la Riva Boat Experience. Il Gritti
Palace avrà infatti il suo proprio Riva
Yacht, simbolo della Dolce Vita e del
made in Italy, e i clienti potranno pre-
notare delle escursioni sia nella Lagu-
na nord che nella Laguna sud, andan-
do alla scoperta delle isole, tra rovine
e natura, tradizioni e cucina lagunare,
con gite di 4 ore o di un’intera giorna-
ta a seconda delle loro preferenze.


