
fronte mare, di Piazza Marconi. Il boom
degli anni ’50 e ’60 ha fatto il resto e oggi
il Lido di Jesolo, che vanta l’isola pedona-
le più lunga d’Europa, attira ogni anno
più di 15 milioni di turisti che scelgono di-
versi modi di soggiornare lungo i 15 km di
sabbia dolomitica.

Un design contemporaneo
Almar Jesolo Resort & Spa si trova nella
zona Est del Lido di Jesolo, località bal-
neare a soli 50 minuti da una delle più
belle città al mondo, Venezia. Non distan-
ti da Almar, si trovano attrazioni come il
Golf Club, il parco acquatico Aqualandia,
l’acquario Sea Life, le discoteche più alla
moda. Almar gode di una posizione privi-
legiata fronte mare e la sua spiaggia pri-
vata, perfettamente attrezzata, si sviluppa
in uno degli arenili più larghi e spaziosi
della località. A caratterizzare il resort è
l’elemento dell’acqua, con una Spa al-
l’avanguardia e una cristallina piscina
esterna lunga 70 metri – riscaldata a di-
verse temperature: dai 28 ai 30 gradi – e
parzialmente coperta da una raffinata
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Un po’ di storia. La storia di Jesolo, l’anti-
ca Equilio, si riassume in lunghi e lenti
periodi in cui il contributo di Roma, dei
barbari, degli interventi di bonifica dei
nobili veneziani hanno lasciato il segno.
Tra il XIX secolo e gli anni ’30 del XX, la
“scoperta” dei benefici del mare, secondo
la moda mitteleuropea, portò alla costru-
zione del primo stabilimento balneare,

Almar Jesolo Resort & Spa
Meeting da mare e da amare, a Lido di Jesolo. Una destinazione cinque stelle
nella spiaggia di Venezia



struttura in vetro per un completo relax
durante tutto l’anno. Il suo color turchese
ispira il LightBlue Bar, l’ambiente estivo
per eccellenza.
Sia l’esterno che l’interno sorprendono
per la razionalità e la cifra stilistica: il
bianco e il sabbia sono declinati in tutti
gli ambienti: dalla reception, al lounge
bar, dalla spa fino alle preziose e spaziose
camere; oggetti e composizioni evocative
realizzate con legni, conchiglie, materiali
naturali, sono in perfetta armonia con gli
ambienti, creando uno stile che si trova
solo nelle migliori riviste di home interior
design. Le camere – la superficie minima
parte da 38mq – sono in totale 197, di cui
18 tra penthouse e suites; e rappresenta-
no tutte una soluzione all’avanguardia per
dotazioni e comfort: dispongono di gene-
rosi spazi, un’esclusiva terrazza privata
con vista mare e di servizi dedicati.

Il Centro Congressi
Affacciato direttamente sul mare, con ac-
cesso riservato, il Centro congressi offre
una struttura di grande prestigio da 530
posti a sedere, illuminata con luce natura-
le da una scenografica vetrata e comple-
tata da un elegante foyer ideale per wel-
come drink e coffee break. L’auditorium è
dotato dei maggiori standard tecnologici
oggi disponibili, per assicurare una con-
vention di successo. Il Centro è divisibile
in tre sale indipendenti che possono ospi-
tare conferenze, meeting e workshop.
L’offerta congressuale di Almar sarà pre-
sto arricchita da una nuova area modula-
bile in 3 sale polivalenti e con 2 segrete-
rie/ufficio. Mediterra, l’eclettico ristoran-
te interno, completa l’offerta congressua-
le con l’ideazione di menu dedicati al bu-
siness: si spazia da coffee break a brun-
ches in abbinamento ai migliori aperitivi
a conclusione degli incontri che possono
essere organizzati al The River Lounge
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Bar, scenografica location affacciata alla
cascata d’acqua da cui prende il nome.
Ogni evento, privato o aziendale, di cultu-
ra, sport, scienza, musica, fotografia, mo-
da, trova in Almar Jesolo Resort & Spa
una cornice esclusiva tra la spiaggia e Ve-
nezia. L’infrastruttura tecnica consente di
adattare gli spazi a diversi tipi di manife-
stazione. Luciana Sidari

Un mondo d’acqua e benessere di 2.000 mq
Almar è in sé una “destinazione”: in caso di meeting, consigliati
soprattutto da marzo a giugno e da settembre a novembre, si
può scoprire un mondo di benessere nella fantastica Almablu
SPA che offre un’area idromassaggio fronte mare, saune, bagni
di vapore, percorso Kneipp, docce emozionali. Le 9 cabine e
l’esclusiva Private Spa sono lo spazio ideale per farsi coccolare:
con i sorprendenti “Rituali dal Mondo”, con i massaggi energetici
ispirati alla Medicina Cinese classica o con i performanti tratta-
menti viso o corpo della linea Almablu, realizzata appositamen-
te per la Spa.
Almar Jesolo Resort & Spa, inaugurato nel 2014, è il resort 5
stelle del gruppo H.n.h. Hotels and Resorts: giovane e innovativo
rappresenta uno dei principali operatori indipendenti dell’area
del Nord-Est Italia nel segmento degli hotel Upper upscale &
Lux.



4 2016
www.mastermeeting.it

54

L’ITALIA DEI GRANDI EVENTI E LE SUE LOCATION

and a crystal-clear outdoor swimming
pool which is 70 meters long – heated at
different temperatures: from 28 to 30 Cel-
sius degrees – and partially covered by a
refined glass structure for a complete relax
throughout the year. Its blue inspires the
LightBlue Bar that is considered an ideal
area for the summer.
Both the outside and the inside surprise
with rationality and style: white and sand
colours are declined in all the rooms:
from the reception, to the lounge bar,
from the Spa to the fascinating and spa-
cious rooms; objects and evocative com-
positions made with driftwood, shells and
natural materials, are in perfect harmony
with the environment, creating a style
found just in the best home interior design
magazines. The rooms – with a minimum
area of 38 sq.m – are 197, including 18
between penthouse and suites; they are
really comfortable and very well
equipped: they are very large, with an ex-
clusive private terrace with sea view and
with room service.

The Conference Center
Directly overlooking the sea, with a pri-
vate access, the Conference Center offers

ITALY OF GREAT EVENTS AND ITS LOCATIONS.

Almar Jesolo Resort & Spa
A lovable meeting place by the sea, in Lido di Jesolo. A five stars destination
on Venetian shore

Alittle bit of history. Jesolo, the an-
cient Equilio, shows the contribu-
tion of Romans, Barbarians, and

the remediation of the Venetian nobles.
Among the nineteenth century and the
1930s, according to the Central European
fashion, the “discovery” of the benefits of
the sea led to the construction of the first
seaside resorts, facing the sea, in Piazza
Marconi. The50s and 60s boom did the
rest so today the Lido di Jesolo boasts the
longest pedestrian island in Europe, and
attracts more than 15 million tourists per
year who choose different ways to stay
along the 15 km of dolomitic sand.

A contemporary design
Almar Jesolo Resort & Spa is located in
the eastern part of Lido di Jesolo, a beach
town just 50 minutes from one of the most
beautiful cities in the world, Venice. Not
far from Almar, there are attractions such
as the Golf Club, Acqualandia water park,
Sea Life aquarium, and trendy nightclubs.
Almar is on the beachfront, with a private
perfectly equipped beach, which is one of
the largest and most spacious beaches of
the town. The defining attribute of the re-
sort is the water, with an up-to-date Spa

Igor Chinellato,
General Manager Almar
Jesolo Resort & Spa
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a prestigious structure with 530 seats, fea-
turing natural light that floods in from a
spectacular window, and with an elegant
foyer to serve welcome drinks and coffee
breaks. The auditorium is equipped with
the latest conference technology stan-
dards, in order to ensure every convention
is a success. The Center can be divided in
three independent halls that can host con-
ferences, meetings and workshops. The
Almar supply for conferences is going to

be enriched very soon by a new area ad-
justable in three multifunctional halls with
two secretaries/offices. Mediterra, the
eclectic inner restaurant, proposes special
menus for business guests: at the end of
the meetings The River Lounge Bar, splen-
did location overlooking a waterfall, pro-
poses coffee breaks and brunches with
very good aperitifs. Cultural, sporting, sci-
entific, musical, photographic, fashion,
private or corporate, every event can be
wonderfully hosted by the exclusive Al-
mar Jesolo Resort & Spa between Venice
and the shore. The technical structure of
the spaces makes them adjustable for any
kind of occasion. Luciana Sidari

Translation by Giacomina Spadavecchia

A sea world of wellness
in 2.000 sq.m
Almar is a proper “destination”: rec-
ommended especially for meetings
from March to June and from Septem-
ber to November, when you may ex-
perience a world of wellness in the
fantastic Almablu SPA, it offers a
whirlpool facing the sea, saunas,
steam baths, Kneipp treatment, and
emotional showers. The 9 cabins and
exclusive Private Spa are the ideal
place to be cuddled: with the amazing
“Rituals of the World”, with the ener-
getic massage inspired by traditional
Chinese medicine or with facial or
body treatments of Almablu line, a
specialty of the Spa.
Opened in 2014, Almar Jesolo Resort
& Spa is the 5 star resort of H.n.h. Ho-
tels and Resorts chain: it is young and
innovative, one of the leading inde-
pendent operators in the area of
North-East Italy in the segment of Up-
per upscale & Lux Hotels.

Luca Boccato, A.D. Almar
Jesolo Resort & Spa


