Hotel Excelsior
Venice Lido Resort
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Un viaggio fra sogno e leggenda. Per glamour stay in Laguna, dove il
soggiorno diventa un’esperienza nel lusso, accessibile
concludersi nel 2022, sarà il ritorno allo
splendore di un’icona dell’hospitality veneziana. I lavori avranno cura di non
stravolgere l’animo più tradizionale e storico che contraddistingue l’Excelsior Venice Lido, Resort che, oggi, come ieri, resta una delle location più caratteristiche
e scenograﬁche di Venezia.

Raffinatezza e lusso

U

n Hotel pluricentenario che porta con charme i fasti e gli anni
d’antan, il cinque stelle Hotel Excelsior Venice Lido Resort rappresenta
un’icona glamour del turismo internazionale legato all’arte, al cinema, alla belle
époque, prima e alla dolce vita poi.
Passato nel 2016 in mani di properties
internazionali con un portafoglio di oltre
18.000 camere, l’Hotel Excelsior Venice
Lido Resort prosegue il suo cammino
nella storia dell’ospitalità high level.
L’obiettivo del restyling, che dovrebbe
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Sono le parole d’ordine dell’hotel che
emana maestosità, oﬀre comfort assoluto e suscita stupore, interpretando i nuovi canoni del lusso contemporaneo anche nell’interior design delle nuove camere che introducono una nuova tipologia: i
cofanetti premium Classic, Grand Deluxe
e Presidential. Un restyling in e outdoor,
sapientemente dosato fra romanticismo,
eleganza e il gusto esotico dell’architettura moresca, regalando un tocco inconfondibile alla location, diventata ancora
di più un teatro perfetto per celebrazioni,
presentazioni, convegni ed eventi dove
lo stato d’animo unanime è la meraviglia.
«Soggiornare qui è come entrare a far
parte, oltre che di Venezia, di una leggenda», spiega Daniele Trombacco, Director of Sales & Marketing, «l’Hotel Excelsior Venice Lido Resort è infatti meta
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prediletta del jet set internazionale che
trova in questo luogo un mix di servizi
davvero esclusivi. Percorsi onirici fra le
ali del tempo attendono gli ospiti, per
reinterpretare una parte del mito che ha
reso celebre il Resort».

La Vision: una location dal lusso
accessibile

«L’Excelsior Venice», continua Daniele
Trombacco, «non è solo l’occasione per
vivere un’esperienza di viaggio extra-ordinaria. È un vero e proprio hotel destination che decreta una classe a se stante,
caratterizzata da parametri di altissimo livello dove la cura dei dettagli è impeccabile ma dove il lusso è accessibile».
L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort conserva, infatti, il suo charme indiscusso nel
panorama VIP internazionale,che continua a sceglierlo per l’opportunità che offre di organizzare eventi e matrimoni da
sogno, “cene stellate” ed eventi social dal
tocco glamour, enfatizzato anche da uno
dei festival cinematograﬁci più famosi al
mondo, il Festival del Cinema di Venezia.
L’Excelsior Venice è da sempre meta prediletta di attori, registi e celebrità che si
danno appuntamento ogni anno per la
grand season del mitico Excelsior.
Nei suoi leggendari spazi nascono scatti
a personaggi e mostre d’arte che fanno il
giro del mondo, contribuendo a scrivere
la storia di una location unica, dal fascino
incredibile che continua a regalare eventi
d’eccezione.

Una top food experience

Una nuova esperienza culinaria accoglie
gli ospiti dell’Hotel Excelsior Venezia Lido Resort sulla Terrazza Tropicana: un
viaggio attraverso i sapori della cucina

veneta grazie al nuovo ristorante estivo
dello chef Lionello Cera onorato da 2
stelle Michelin, il “Bistrot del Mare di
Lionello Cera”, un’esperienza imperdibile
che arricchisce il portfolio dell’Hotel Excelsior Venezia Lido Resort già famosi
per il bar e ristorante Elimar Beach e il
bar Blue, entrambi guidati dall’Executive
Chef Damiano Brocchini.
La cucina di Cera, delizia gli ospiti del Lido con un menu innovativo a base di pesce, carne e specialità vegetariane, facendo incontrare con sapienza modernità e tradizione culinaria veneziana. Il bistrot dello chef stellato è situato sulla
terrazza del Tropicana, proprio sul lungomare, luogo ideale per una pausa relax. Il
menu proposto valorizza il meglio della
cucina locale e comprende il tradizionale
Risotto di Gò e Limone, il Ghiozzo, pesce
tipico della laguna e altre proposte come
il Sea Brem Carpaccio, il Seabass al vapore e il Fritto Misto, piatto immancabile
nella tavola veneziana. E sono solo alcuni
esempi, ai quali si aggiungono tagli di
carne proveniente da allevamenti bio.
Cera propone inoltre percorsi enogastronomici per eventi personalizzati dove gustare i famosi “cicchetti veneziani” accompagnati da ﬁnger food locali, senza
dimenticare i deliziosi cocktail della Casa,
come l’iconico Excelsior Spritz.
www.hotelexcelsiorvenezia.com.
Mariateresa Canale

Spazi e servizi per il Mice

Agli organizzatori di meeting, l’hotel oﬀre assistenza in ogni fase dell’evento e propone una sala congressuale per un massimo di 450 persone, uno spazio espositivo di circa 500mq, una
meravigliosa ballroom la Sala Stucchi per importanti cene servite ﬁno a 440 persone o rinfreschi standing per 800 persone.
L’hotel dispone altresì di numerosi spazi che possono essere
utilizzati sia come sessioni di meeting paralleli sia come location per funzioni ristorative. Da segnalare anche numerosi spazi esterni per eventi di varia natura.
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