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SPAZI MEETING: GUIDA ALLA SCELTA

Affacciato sul Canal Grande, tra la Ca’ D’Oro e il Ponte di Rialto, Palazzo Sagredo,
riconosciuto Monumento Nazionale per il pregio storico artistico, è oggi un esclusivo
hotel che conserva intatto il suo fascino di antica dimora nobiliare

Numerose sono le testimo-
nianze di un passato glorioso
che si possono ammirare

nelle 42 camere e nei saloni di Ca
Sagredo: splendido palazzo vene-
ziano del XV secolo, classificato
Monumento Nazionale e trasforma-
to in hotel dopo un attento restau-
ro filologico-conservativo. Agli or-
ganizzatori di eventi, l’hotel sul Ca-
nal Grande mette a disposizione

spazi meeting e conviviali di note-
vole pregio, tra cui il Ristorante
l’Alcova, con la sua bellissima ter-
razza affacciata sul canale, di fron-
te al Mercato di Rialto. A curare la
cucina, a base di primizie a chilo-
metro zero, è lo chef Michele Po-
tenza che sceglie personalmente le
materie prime: prodotti freschi di
terra e di mare, che ispirano i suoi
menu creativi e leggeri. L.S.

CA’SAGREDOHOTEL

IL PLUS
Il Palazzo è un autentico hotel mu-
seo: nei suoi interni, campeggiano i
dipinti dei più rappresentativi pitto-
ri veneziani del XVII e XVIII secolo.
Passato e presente si intrecciano
armoniosamente nelle cinque sale
preposte agli eventi (meeting, gala,
dinner aperitivi e cene aziendali,
matrimoni) impreziosite da affre-
schi e dipinti. Albergo pluripremiato,
vanta titoli come “Miglior Hotel
dell’anno” (Condè Nast Johansen),
“Miglior Hotel Europeo nominato
dagli agenti di viaggio” (Small Luxu-
ry Hotels of the World) e “Miglior
Hotel per Matrimoni, Party ed Even-
ti speciali” (Condè Nast Johansen) e,
ora, concorre come finalista al pre-
mio di “Miglior Hotel d’Europa”.
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POST EVENTO
Lorenza Lain è la General Manager
di Ca’ Sagredo Hotel, felice loca-
tion dove è possibile fare una full
immersion di atmosfera veneziana,
prima, durante e post Evento, gra-
zie alla perfetta intesa della GM
con lo Chef e l’intero Staff e alla lo-
ro creatività e passione che si rin-
novano ogni giorno, generando ori-
ginali iniziative. Come, per esempio
il “Tour con lo Chef Michele
Potenza al Mercato di Rialto”:
si attraversa il Canal Grande a bor-
do della gondola di Santa Sofia e si
fa spesa al Mercato Storico di Rial-
to con lo chef, imparando a ricono-
scere e ad acquistare non solo il
pesce fresco, ma anche tutti i pro-
dotti delle Isole di Venezia e del
suo territorio. E, dopo la spesa, tut-
ti a “Lezione di cucina”: per sco-
prire alcuni segreti della grande cu-
cina di Michele Potenza e imparare
a cucinare i prodotti appena acqui-
stati. Infine, a coronamento della
giornata, la Cena al tavolo dello
Chef, ovvero in cucina, nel Sancta
Sanctorum del gusto!

GLI SPAZI
Le sale del piano nobile sono perfette per ogni tipo di evento: occasioni priva-
te, cene di gala, banchetti, cocktails, meeting e conferenze. Il Portego è un am-
biente luminoso, raffinato, in grado di accogliere fino a 150 ospiti, con trompe-
l’oeil del Settecento alle pareti e gotiche finestre affacciate sul Mercato di
Rialto e sul Canal Grande. Immediatamente adiacente, la Sala Amigoni costi-
tuisce il trait-d’union con gli altri spazi del piano nobile. Decorata con eleganti
medaglioni in stucco colorato, si presta perfettamente come stanza d’appog-
gio per eventi e cocktail. Mentre, la meravigliosa sala del Doge, così chiamata
per il ritratto del doge Nicolò Sagredo, è l’ambiente perfetto per cene esclu-
sive a lume di candela (può accogliere fino a 50 persone). Per piccoli meeting
o banchetti c’è la Sala del Tiepolo dedicata al “gigante” della pittura veneziana
del XVIII secolo, cui è attribuito il dipinto a soffitto “Omaggio a Venezia”. La
sala può essere utilizzata anche come hospitality suite per l’adiacente Salone
della Musica: l’ambiente di rappresentanza più importante del Palazzo. La sua
bellezza avvolgente e le sue decorazioni uniche lo rendono particolarmente
adatto per ricevimenti, sfilate di moda, matrimoni e occasioni speciali.

DOTAZIONI
Numero sale e capienza: Sala
della Musica: 156 mq, capienza:
banchetti 110, cocktail 150, teatro
100; Portego: 183 mq, capienza:
banchetti 150, cocktail 200; Sala
Amigoni: 66 mq, capienza: cock-
tail 30, teatro 40; Sala del Doge:
59 mq; capienza: banchetti 40,
cocktail 50; Sala del Tiepolo: 49
mq; capienza: banchetti 40, cocktail
50 • Attrezzature e servizi
meeting: 2 microfoni, 1 video
proiettore, schermo, wi-fi gratuito
• Altri servizi: 42 camere, pac-
chetti half day/full day meeting,
pranzi e cene aziendali, aperitivi,
cocktail reception, cene di gala,
matrimoni.


