
nazionalità. A pochi passi a piedi, da calli
laterali della Calle Larga, si arriva al
Grand teatro La Fenice e a tutto il para-
diso dello shopping, che si declina di ve-
trina in vetrina, il lusso dei vari brand, tra
botteghe artigiane, gioiellerie, un conti-
nuum di tentazioni che portano all’antica
legatoria Piazzesi, in Bocca di Piazza e a
Calle Vallaresso, ai vaporetti e a tutte le
meraviglie di una Venezia che, ogni tan-
to, subisce colpi tremendi, ma che risor-
ge come la Fenice ogni volta.

Ritorno agli antichi splendori
Vincenzo Finizzola, il general manager
arrivato a metà del 2019, ha un compito
molto arduo, riportare il Bauer agli anti-
chi fasti e ricondurre la clientela VIP alle
terrazze del Bauer. Una novità degna di
rilievo e meritevole di essere sottolineata
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Un palazzo storico la cui storia si intreccia con quella dell’ospitalità veneziana tra l’800 e
il ’900, con tre meravigliose terrazze sul Canal Grande

F     CUS terrAzze e PIAzzette

C ampo San Moisè, al quale ha dato
il nome la bellissima chiesa baroc-
ca, si offre alla vista dell’ospite

che proviene da Calle XXII marzo. A de-
stra, guardando la facciata, si apre l’in-
gresso dell’Hotel Bauer che ha due affac-
ci e due anime: quello più moderno, sul
Campo, e quello in stile gotico venezia-
no, più antico, fiorito e scenografico, sul
Canal Grande.
Siamo in area marciana, a qualche centi-
naio di metri dalla Piazza San Marco, di-
stante nemmeno cinque minuti; di fianco
all’Hotel arrivano le gondole e i taxi ac-
quei dai quali scendono ospiti di tutte le

Hotel Bauer PalazzoHotel Bauer Palazzo

Terrazza Settimo Cielo.
A destra, il

general manager
Vincenzo Finizzola

Sopra,
Terrazza Bar Canale



è l’apertura al “Settimo cielo” di un risto-
rante stellato, con menu a firma di Cri-
stiano Tomei. Il progetto è stato portato
a buon fine e tutte le aziende coinvolte
sono pronte a partire non appena otte-
nute tutte le autorizzazioni. La bontà e la
creatività della ristorazione si esprimono
in tre suggestivi spazi, ideali cornici per
eventi glamour, privati e aziendali.
La Terrazza Settimo Cielo. Ha ben tre
primati: vista panoramica per contempla-
re la magia di Venezia, una location privi-
legiata per un’indimenticabile esperienza,
la terrazza più alta della città.
Costruita nel 1930, Settimo Cielo è an-
cora oggi la terrazza più VIP e desiderata
di Venezia, quasi un set di fiaba al 7° pia-
no del Palazzo Bauer, dove si contempla
la città da una angolatura unica, privile-
giata. Avete presente il vecchio hic et
nunc? Un’esperienza unica, se non si
prova, non si può immaginare, ma, se si
potesse leggere la “nuvoletta” del pensie-
ro degli ospiti, come nei fumetti, si legge-
rebbe: “ma quanto sono fortunato, a vive-
re, qui e adesso questa magia”?
La Terrazza De Pisis. Atmosfera intima,
romantica, elegante, per un momento di
puro piacere dei sensi. Vista mozzafiato
sul Canal Grande e Chiesa della Salute
sullo sfondo. Cucina creativa, fusione tra
accenti di cultura culinaria veneziana ed
essenze mediterranee. Il ristorante De
Pisis è la scelta d’eccellenza per un’espe-
rienza gastronomica autentica, da conce-
dersi nel pieno centro di Venezia,
un’esperienza culinaria multisensoriale.
Di più, accende i sensi che riscoprono sa-
pori dimenticati.
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Terrace Gran Canal. È un luogo privato
esclusivo, dove rilassarsi, sentirsi in sin-
tonia con la personalità cosmopolita di
Venezia, lasciando fuori il trambusto dei
carrelli, del chiacchiericcio, dei momenti
critici di grande affluenza. È l’occasione
per concedersi un’elegante e ricercata
pausa tra cocktail e spuntini à la carte.
ed è anche un divertimento, un’esperien-
za per gourmet e per scoprire drink o
snack leggeri, contemplando i dettagli
più affascinanti dei ricami architettonici
dei palazzi e delle chiese che si scorgono
da un punto di vista davvero privilegiato.
Naturalmente il Bauer è questo ed altro:
è signorile, frequentato da fedelissimi, ha
camere molto belle, una fresca allure, da
quando è arrivato Vincenzo Finizzola,
che ha sia la competenza sia le physique
du rôle per rappresentare sulla scena in-
ternazionale questa struttura, brillante,
colorata e dalle molte sfaccettature, pro-
prio come una murrina veneziana.        L.S.

La capienza delle terrazze
                                              Location         Square Meters     Banquet           Cocktail            Ceremony         SeatedBuffet    StandingBuffet    Open Bar

SETTIMO CIELO                       Outdoor         45                        30 people        120 people       70 people        70 people        120 people          150 people

GRAN CANAL TERRACE           Outdoor         86                      150 people       200 people      200 people      140 people       200 people         300 people

DE PISIS TERRACE                     Outdoor         38                        80 people        120 people       on request       50 people        80 people           on request

BBAR                                      Indoor             30                       on request       100 people      on request       on request       on request         160 people

La Terrazza De Pisis.
A sinistra, lo chef
Cristiano Tomei

Particolare della Terrazza
De Pisis con Gondole


