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WEDDING LOCATION

L’hotel è un’icona dell’ospitalità veneziana, un luogo dove ogni evento, a partire
da un matrimonio, può regalare emozioni senza tempo

The Gritti Palace
SELECTED BY MM

ture del brand The Luxury Collection in
Europa, come l’Hotel Alfonso XIII a Sivi-
glia, l’Hotel Maria Cristina a San Seba-
stian e il Prince de Galles di Parigi. In se-
guito al restauro, The Gritti Palace offre
61 camere e 21 suites, alcune delle quali
con vista mozzafiato sul Canal Grande,
tutte ispirate al ricco patrimonio storico
veneziano e ai personaggi illustri che han-
no segnato la storia dell’albergo e della
città, come Ernest Hemingway, Somerset
Maugham e Peggy Guggenheim, oppure
intitolate alle istituzioni simbolo della cit-
tà, come Punta della Dogana, icona delle
radici artistiche e culturali di Venezia e
del Gritti Palace.

Eventi tailor made
Eleganza, raffinatezza, prestigio. Queste
sono le principali caratteristiche di ogni
tipo di evento che vede come location
The Gritti Palace. Unica nel suo genere
come wedding location, la struttura rega-
la – grazie alle sue atmosfere – emozioni
magiche. Che si tratti di un pranzo nuzia-
le, di una cena di gala o di un’occasione
speciale, The Gritti Palace mette a dispo-
sizione saloni storici, servizio personaliz-
zato e incredibili spazi adiacenti al Canal

The Gritti Palace, a Luxury Collection
Hotel inserito nella Condé Nast Traveler
Gold List 2015, è da sempre il luogo sim-
bolo di Venezia, un’icona di storia, gusto
ed eleganza dove ritrovarsi, una location
unica e di lusso per festeggiare grandi
eventi, occasioni importanti e momenti
speciali, nella migliore cornice del vero
italian style complice un’atmosfera intima
e familiare.
Un meticoloso e importante restauro ha
riportato lo storico edificio ai suoi fasti
originari, una scelta lungimirante nella se-
rie di investimenti strategici da parte del
gruppo Starwood Hotels & Resorts di
puntare su alcune delle più eleganti strut-



Grande. Il prestigioso Salone Gritti, facil-
mente adattabile per ospitare cerimonie,
cocktails e banchetti, è un ambiente ele-
gante perfettamente attrezzato per acco-
gliere i bisogni della clientela più esigente
con l’obiettivo di rendere ogni evento tai-
lor made. A questo si aggiungono soluzio-
ni ricercate ed esclusive, come la splendi-
da e sontuosa Suite Redentore Terrazza,
strutturata su due piani con un’ampia ca-
mera da letto, un salotto-dining room e
una spettacolare terrazza sul tetto di
250mq – dotata di mini pool e chaise lon-
gue – che si affaccia a perdita d’occhio
sul panorama della città e della Laguna,
per celebrare un’occasione davvero da
non dimenticare.
Il vero spirito di questa struttura si respi-
ra negli spazi living, come la citata Terraz-
za del Gritti Palace, affacciata sul Canal
Grande e realizzata in modo da richiama-
re gli eleganti ponti degli yacht italiani an-
ni ‘30 in stile Art Deco, o come il Risto-
rante Club del Doge, dove si celebra la
tradizione culinaria veneziana (tra le pro-
poste, la specialità della pasta e fasoie
icicchetti stagionali, nonché il risotto He-
mingway creato per lo scrittore durante
un suo soggiorno), o ancora lo splendido
Bar Longhi, con la famosa parete lavora-
ta a specchio, dove assaggiare alcuni dei
migliori cocktail di Venezia insieme agli
ambìti cicchetti, perfetti per l’aperitivo o
per uno snack serale. Il Bar Longhi vanta
anche uno straordinario soufflé menu,
che lo rende il luogo ideale per un dessert
o un digestivo.

Un matrimonio a cinque sensi
Ma celebrare le nozze non vuol dire solo
essere in un luogo da sogno. Qui al Gritti
Palace ogni emozione ha il suo giusto
spazio, dal gusto fino alle romantiche at-
mosfere sensoriali dei suoi spazi relax.
Punte di diamante infatti sono la Gritti
Epicurean School e la Blu Mediterraneo
SPA. La Scuola di cucina fin dal 1975 ha
ospitato l’élite sociale della città per fe-
ste, degustazioni ed eventi. Qui ogni me-
nù può essere personalizzato, reso unico
nella scelta delle materie prime e nel-
l’ideazione dei piatti, garantendo agli
ospitiun viaggio indimenticabile nel-
l’esperienza culinaria locale,dalle eccezio-
nali ricette veneziane, ai prodotti di sta-
gione, fino ai sapori del territorio e alle
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creazioni gastronomiche più ricercate. La
Blu Mediterraneo SPA, nuova esclusiva
Spa creata da Acqua di Parma, brand sim-
bolo del più raffinato italian style, è inve-
ce un’oasi di raffinato benessere che re-
gala una dimensione relax esclusiva ai
suoi ospiti, specie agli sposi, curata in
ogni dettaglio per ricreare la lussuosa e
autentica esperienza sensoriale di una
giornata vissuta nelle romantiche atmo-
sfere della Serenissima, uno spazio inti-
mo ed esclusivo caratterizzato da mate-
riali di pregio le cui nuance naturali crea-
no delicate sfumature per arricchire ogni
evento wedding di una cornice intima e
sensoriale.
The Gritti Palace si conferma quindi luogo
privilegiato d’incontro per generazioni di
viaggiatori globali e influencers, che han-
no eletto l’hotel a loro residenza ideale per
ogni occasione, grazie ad un servizio impa-
reggiabile e a una posizione nel cuore del-
la città di Venezia unica al mondo. C.C.


