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lazzo Dandolo, con l’originaria
corte trasformata oggi in hall e
due scenografici scaloni d’onore
che conducono al Complesso del
Ridotto, formato da 9 sale. Re-
staurato alla perfezione, con una
pavimentazione in seminato ve-
neziano rosato e una bellissima
balconata, l’hotel offre il grande
Salone del Ridotto, dove si orga-
nizzano meeting, ricevimenti di
nozze e cene di gala. Si susseguo-
no altre 8 sale in grado di acco-
gliere complessivamente 500 per-
sone. Un numero eccezionale se
si considera che siamo a un solo
minuto dall’Ala Napoleonica e da

D avanti agli occhi la Punta
della Dogana, La Basilica
della Salute, l’Isola di San

Giorgio, le gondole, dall’inconfon-
dibile silhouette con l’elegante
“ferro da prua”, che schiaffeggiano
l’acqua, quando il passaggio dei
vaporetti increspa il mare. Siamo
all’Hotel Monaco & Grand Canal,
punto di ritrovo internazionale,
dove hanno soggiornato, dall’aper-
tura, avvenuta nel 2002 personag-
gi noti del mondo del cinema, del-
la politica, della finanza, dell’arte,
della letteratura. Il general Mana-
ger Gabriele Marchiori, conduce
questo tempio dell’ospitalità,
quattro stelle lusso, con affabilità
e occhio clinico sempre alla ricerca
della perfezione del dettaglio.

La Corte di Palazzo Dandolo
L’interno è quello dell’antico Pa-

Dalla terrazza sul Canal Grande si ammira ogni riflesso della bellezza di Venezia

Hotel Monaco & Grand Canal

Piazza San Marco. Nel 1638, in
queste sale, fu aperto il primo Ca-
sinò legale del mondo, voluto dal-
la Serenissima, per regolamentare
il gioco d’azzardo. Ci sono tele
che riproducono l’atmosfera del
tempo in molti musei del mondo
e ci sono racconti di Giacomo Ca-
sanova e di viaggiatori illustri. Nel
1774 il Casinò fu chiuso ma fun-
zionò ancora come salone da bal-
lo, cinema, teatro.

Le camere
e l’offerta ristorativa
In tutto 92 le eleganti camere so-
no arredate con mosaici, e prezio-
si dettagli come elementi in foglia
d’oro, tessuti della manifattura
Rubelli, lampadari di Murano e
marmi nei bagni. Le camere di ca-
tegoria superiore si affacciano sui
tetti della città o sul Canal Gran-
de. Molto belle le suite dotate di
salotto, TV a schermo piatto e
scrivania. Il WiFi è gratuito ed è
disponibile il servizio in camera
h24.
Chi ama i sapori della tradizione
rimarrà pienamente soddisfatto
della cucina dell’Hotel Monaco &
Grand Canal. Lo chef Traini e la
sua brigada propongono eccel-
lenti piatti veneziani capaci di
conquistare anche i palati più esi-
genti.                                           S.L.
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organised. There are other 8 halls
that are able to accommodate up
to 500 people. This is an excep-
tional number if we consider that
the Napoleonic Wing and St
Mark’s Square are only one
minute away. In 1638, the first le-
gal Casino in the world opened in
these halls, commissioned by the
Serenissima in order to regulate
gambling. There are paintings that
reproduce the ambiance of that
time in many museums of the
world and narratives of Giacomo
Casanova and illustrious trav-
ellers. In 1774, the Casino was

Y ou will see Punta della Do-
gana, Basilica della Salute,
San Giorgio Island, gondo-

las, with their unmistakable sil-
houettes, characterised by the el-
egant “iron bow”, slapped by
waves when the passage of va-
poretti (boat buses) ripples the
sea. We are at the Hotel Monaco
& Grand Canal, an international
meeting place, where, since the
opening in 2002, vips from the
world of cinema, policy, finance,
art and literature have stayed.
The general Manager Gabriele
Marchiori manages this four-stars
luxury hospitality temple with af-
fability and clinical eye, always
aiming to perfection of detail.

The Courtyard
of Palazzo Dandolo
The interior of Palazzo Dandolo
isn’t changed, keeping the original
courtyard that is now a lobby and
two spectacular staircases which
lead to the Complesso del Ridot-
to, composed by 9 halls. Perfectly
restored, with a pinkish Venetian
flooring and a beautiful balcony,
the hotel offers the big Salone del
Ridotto, where meetings, wedding
receptions and gala dinners are

closed but it still ran as ballroom,
cinema and theatre.

Rooms and restaurant offer
There are 92 elegant rooms, they
have bathrooms, furnished with
mosaics and precious details such
as elements in gold leaf, fabrics by
Rubelli manufacturing, Murano
chandeliers and marble. The supe-
rior rooms overlook the city
rooftops or the Grand Canal. The
suites aver very beautiful and they
are equipped with lounge, flat
screen TV and work desk. There’s
free WiFi access and room service
is available 24 hours.
Those who love traditional
flavours, will be fully satisfied by
the Hotel Monaco & Grand Canal
cuisine. The chef Traini and his
staff offer excellent Venetian
dishes, which are able to conquer
the most demanding tastes, too.

S.L.

Hotel Monaco & Grand Canal
From the terrace, that overlooks the Grand Canal, you may admire every reflection of
Venice beauty


