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CUS VenezIA

Grand Hotel dei Dogi
The Dedica Anthology

Un cinque stelle unico, con un bellissimo parco secolare di oltre 2000 metri quadrati nel
cuore della Venezia più autentica, a Cannaregio

U

na Venezia nascosta, un itinerario insolito dove vivono ancora i
veneziani doc: Cannaregio con le
sue calli è un sestiere da scoprire con i
suoi bacari, i suoi artigiani, le sue botteghe d’arte, dove poter visitare e apprezzare i luoghi degli antichi mestieri, che
resistono ancora oggi, come gli squeri,
l’arte del vetro, i merletti.
Tra i segreti meglio custoditi di Venezia,
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un soggiorno nel sestiere di Cannaregio è
l’occasione per visitare la città da un punto di vista privilegiato, lontani dalla folla,
ma nel centro della vita della laguna.
Il Grand Hotel dei Dogi The Dedica Anthology, cinque stelle lusso nel cuore del
sestiere, è un’esperienza di autentica vita
veneziana, in un palazzo storico, riccamente decorato.
La sorpresa che coglie ogni ospite
mastermeeting.it
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dell’hotel è scoprire che il Grand Hotel
dei Dogi è l’unico hotel veneziano con un
parco secolare privato di oltre 2000 mq:
un’esplosione di colori nelle varie stagioni, un’esperienza sensoriale. Passeggiando nel parco, si percorrono sentieri sinuosi, si incontrano trompe l’oeil di rocce, grotte, rovine, fontane che infondono
serenità, un’oasi di tranquillità e pace dove rifugiarsi e ritemprare lo spirito.
All’epoca della sua costruzione, la Fondamenta Madonna dell’Orto, dove è ubicato l’hotel, era l’unica area coltivata in tutta Venezia. Una vera rarità nella laguna.
Distante solo venti minuti da piazza San
Marco, ma lontano dal caos, il punto di
forza dell’hotel è la cura e l’attenzione
dello staﬀ, nel garantire un servizio personalizzato. In linea con lo spirito del
gruppo The Dedica Anthology, ogni momento della vita in hotel è pensato come
una dedica o un’attenzione per gli ospiti.

biente raccolto, con un’ampia oﬀerta di
trattamenti mirati, bagno turco e piscina
con idromassaggio. La Spa, dedicata alla
cura dell’ospite e al suo completo benessere, propone trattamenti personalizzati.
In estate è unica la sensazione di un
massaggio all’aperto nel cortile in pietra,
con l’aroma delle erbe aromatiche e del
gelsomino nell’aria.
Il palazzo che ospita il Grand Hotel dei
Dogi fu costruito dalla famiglia Patarol
nel XVI secolo e, in seguito, fu ereditato
dalla famiglia Rizzo. Successivamente diventò un convento. La famiglia Patarol
fece erigere il palazzo nel Cinquecento e
la nobile casata Rizzo, estinta nel 1833,
lo ereditò. L’ediﬁcio presenta la struttura
architettonica tipica della ca’ veneziana.
Decori, broccati e intarsi, marmi policromi, ﬁni stucchi veneziani, lampadari – autentici capolavori dei maestri vetrai di
Murano – trionfano in tutti gli ambienti.
Un hotel unico, che incarna l’attenzione
di Dedica Anthology per ogni dettaglio,
indirizzo perfetto per organizzare eventi
a Venezia, all’insegna dell’autenticità e
del passato, tra eleganza e tradizione.
F.F.

Il Giardino Segreto

Un altro punto di forza custodito all’interno del parco secolare è il ristorante Il
Giardino Segreto, con la cucina dell’Head
Chef Umberto Ungaro, che propone specialità internazionali e la tradizionale cucina veneta. Un angolo molto suggestivo
e intimo, perfetto anche per meeting ed
eventi.
Ideale per una pausa benessere rigenerante, la Spa del Grand Hotel dei Dogi è
il luogo perfetto per riprendersi dopo
una giornata di meeting o dopo escursioni e visite nella laguna veneta. Un ammastermeeting.it
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Grand Hotel dei Dogi
The Dedica Anthology

A unique five-star hotel with a very beautiful, centuries-old park of over 2000 square
meters in the heart of the most authentic Venice: Cannaregio

A

hidden Venice, an unusual
itinerary where ‘DOC’ Venetians
still live: Cannaregio, with its calli
(typical Venetian streets), is a sestiere
(district) to discover, with its bacari (people’s osterie), its artisans, its art workshops, where you can visit and appreciate the places of ancient crafts that still
endure today, such as the squeri (construction sites for rowing boats), the art
of glass, or the merletti (lace)
Among the best kept secrets of Venice, a
stay in the Cannaregio sestiere is an opportunity to visit Venice from a privileged point of view, far from the crowd,
but in the centre of the lagoon life.
The Grand Hotel dei Dogi The Dedica
Anthology, ﬁve-star luxury hotel in the
heart of the sestiere, is an experience of
authentic Venetian life, in a richly decorated historical building.
The surprise that catches every guest of
the hotel is discovering that the Grand
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Hotel dei Dogi is the only Venetian hotel
with a private centuries-old park of over
2000 square meters: an explosion of
colours in the various seasons, a sensory
experience. While walking in the park
you go through winding paths, meet
trompe l’œil of rocks, caves, ruins, fountains that inspire serenity, an oasis of
tranquillity and peace where you can
take refuge and restore the spirit.
At the time of its construction, the Fondamenta Madonna dell’Orto, where the
hotel is located, was the only cultivated
area in all of Venice. A true rarity in the
lagoon.
Only twenty minutes from Piazza San
Marco, but far from the chaos, the
strength of the hotel is the care and attention of the staﬀ in guaranteeing a
customized service. In line with the spirit
of The Dedica Anthology group, every
moment at the hotel is thought of as an
attentive dedication to the guests.
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Il Giardino Segreto
(The Secret Garden)

Another well-kept secret of the Grand
Hotel dei Dogi is the restaurant Il Giardino Segreto (The Secret Garden), overlooking the centuries-old park, with Chef
Umberto Ungaro’s cuisine, which oﬀers
international specialties and traditional
Venetian dishes. A very charming and intimate corner, perfect also for meetings
and events.
Ideal for a regenerating wellness break,
the spa of the Grand Hotel dei Dogi is
the perfect place to recover after a day
of meetings or after excursions and visits
in the Venetian lagoon. A cosy environment, with a wide oﬀer of targeted treatments, Turkish bath, and hydromassage
swimming pool. The spa, dedicated to
the care of the guests and to their complete wellness, oﬀers customized treatments. In summer, the feeling of an outdoor massage in the stone courtyard is
truly unique, with the scent of aromatic
herbs and jasmine in the air.
The building that houses the Grand Hotel dei Dogi was built by the Patarol family in the 16th century and was later inherited by the Rizzo family. Then it became a convent. The Patarol family had
the palace erected in the 16th century
and the noble Rizzo family, extinct in
mastermeeting.it

1833, inherited it. The building has the
typical architectural structure of the ancient Venetian house. Decorations, brocades and inlays, polychrome marbles,
ﬁne Venetian stuccoes, chandeliers – authentic masterpieces of the Murano
glass masters – make a triumphant appearance in every environment.
A unique hotel that embodies Dedica
Anthology’s attention to every detail, the
perfect address for organizing events in
Venice, in the name of authenticity and
the past, between elegance and tradition.
F.F.

Il General Manager
Martina Di Luca
e il suo staﬀ.
The general manager
Martina Di Luca
and his staﬀ
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