
1-2 2020 mastermeeting.it124

antichi e arredi su misura, Palazzo Venart
prolunga il suo fascino anche nello splen-
dido giardino che si affaccia direttamente
sul Canal Grande, un luogo unico in tutta
Venezia. E le peculiarità dell’albergo non
sono certo finite qui, perché Palazzo Ve-
nart ospita anche l’esclusivo ristorante
GLAM – insignito da due stelle Michelin
dal 2020 –, guidato dal pluristellato Enri-
co Bartolini e dal resident chef Donato
Ascani. Per capire quindi ancora meglio le
bellezze e le opportunità che questo ma-
gico hotel a cinque stelle può offrire a chi
cerca una venue speciale nel contesto di
una destinazione comunque rara come
Venezia, abbiamo incontrato il suo Gene-
ral Manager Angelo Rizzi.

Puntuale attenzione all’ospite
Professionista “di lungo corso” del mon-
do dell’hotellerie, dopo un’importante
carriera trascorsa lavorando per alcuni
degli alberghi più noti in Italia e nel mon-
do, Angelo Rizzi ha avuto l’onere e l’ono-
re di essere al comando del team di Pa-
lazzo Venart fin dalla partenza del pro-
getto. «Abbiamo fatto un lavoro fantasti-
co partendo da zero», ci racconta tratte-
nendo l’emozione, «e dando una forte at-
tenzione a ogni dettaglio, dal più piccolo
arredo alla scelta precisa e ponderata
della squadra di collaboratori che mi af-
fianca sul campo. Permettetemi perciò di
ringraziare innanzitutto Marco Casarola,
direttore generale del gruppo LCD Ho-
tels in Italia, a cui fa capo Palazzo Venart,
colui che ha voluto che fossi io a occu-

C hi non ama Venezia? Per tutti co-
loro che sognano di trascorrere a
Venezia un soggiorno lussuoso e

magico allo stesso tempo, calato nell’uni-
cità insieme fiabesca e millenaria della
città lagunare, finalmente esiste la possi-
bilità di farlo in un boutique hotel gioiello
ricavato da un antichissimo edificio del
sestiere di Santa Croce. È Palazzo Venart,
esclusiva residenza a cinque stelle che è
stata ricavata dal restauro dell’antico Pa-
lazzo Bacchini delle Palme e che oggi
ospita 18 tra camere e suite di pregio,
ognuna delle quali è stata arredata ispi-
randosi ad un aspetto unico della storia e
della cultura veneziane. Caratterizzato
dalla presenza di affreschi rinascimentali
e caminetti in marmo, tutti impeccabil-
mente ripristinati da esperti maestri ve-
neziani e inseriti in una cornice di mobili

La magica residenza in riva al Canal Grande, griffata LCD Hotels, offre soggiorni di
lusso, tra arte, storia e un’esperienza culinaria stellata

Palazzo Venart
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Palazzo Venart

Affacciato sul Canal
Grande, Palazzo Venart è

un boutique hotel
gioiello ricavato da un

antico edificio del
sestiere di Santa Croce

Una delle eleganti e
magiche suite della

residenza griffata
LCD Hotels
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parmi di questo fantastico progetto. Fan-
tastico ma anche complesso, perché la-
vorare a Venezia nel lusso vuol dire con-
frontarsi con alcune strutture che sono
delle vere e proprie icone del nostro set-
tore. Ecco perché, fin da subito, abbiamo
impostato il nostro lavoro su un concetto
semplice ma fondamentale: al primo po-
sto c’è la massima e puntuale attenzione
al cliente e ai suoi bisogni». Una vision
che può forse sembrare scontata ma che
è più semplice da dire che da realizzare.
«Una delle peculiarità del nostro alber-
go», aggiunge il gm, «sono le dimensioni
e di conseguenza il fatto di essere una
vera “casa” per chi ci soggiorna. Chi vie-
ne qui, e vi assicuro che nonostante sia-
mo aperti da appena tre anni abbiamo
già una notevole percentuale di repea-
ters, si vuole sentire ospite in un raffina-
to palazzo veneziano. Noi facciamo in
modo che sia così, grazie anche a un mo-
do di rapportarci molto friendly attraver-
so il quale siamo i primi “consiglieri” degli
ospiti che si affidano a noi perchè sanno
che sappiamo suggerire loro luoghi e vi-
site da fare nella “vera” Venezia e non da
turisti qualunque. Ovviamente tutto
questo è possibile grazie al lavoro del
mio staff che è un vero e proprio team
affiatato e coeso, nel quale tutti sono im-
portanti allo stesso modo, ognuno per il
suo particolare lavoro. Penso alla PA to
GM Monica Zanchetta e al Resident
Chef Donato Ascani, ma non solo: qui a
Palazzo Venart tutti i collaboratori sono
proattivi e attenti a non trascurare nes-
sun aspetto e nessun dettaglio per ren-
dere ogni soggiorno davvero perfetto».

Soluzioni di lusso tailor made
Situato a soli 30 minuti via acqua dall’Ae-
roporto Marco Polo di Venezia, Palazzo
Venart è un piccolo gioiello che è perfet-
to anche come venue per chi deve orga-
nizzare un evento o un’occasione Mice di
altissimo livello. «Grazie a un’impostazio-
ne che abbiamo dato fin dai lavori di re-
stauro dell’albergo», racconta Angelo Riz-
zi, «Palazzo Venart può essere prenotato
interamente e in esclusiva, come è già
capitato diverse volte, quando abbiamo
ospitato eventi di altissimo profilo, busi-
ness oriented e non solo. In questo caso
l’ospite ha a disposizione Palazzo Venart
e tutta la sua magia storica e artistica co-

me fosse veramente casa sua e noi come
team siamo a sua completa disposizione
per realizzare un allestimento e delle si-
tuazioni al 100% tailor made. Insomma,
torniamo a quella filosofia di attenzione
totale al cliente che guida ogni soluzione
che Palazzo Venart è in grado di offrire ai
suoi ospiti. Prime tra tutte quelle legate
alla gastronomia: il nostro ristorante
GLAM infatti ci permette di stupire tutti i
clienti con un’esperienza culinaria inno-
vativa e all’avanguardia che riserva sem-
pre sorprese straordinarie e non delude
mai. Senza dimenticare che ci si può ac-
comodare a tavola sia nella sala interna
che sulla splendida terrazza all’aperto,
dove mangiare a un passo dal Canal
Grande». Oggi, allora, Palazzo Venart è
davvero uno spazio unico nel suo genere
che a un’ospitalità di lusso a 360 gradi
abbina una creatività e un estro anche
per gli eventi Mice. Tutto sotto l’egida di
una proprietà attenta e capace come
quella di LCD Hotels che oggi compren-
de già 5 strutture di pregio in Italia in lo-
cation molto belle, da Venezia a Roma e
a Firenze, e che non ha paura di investire
per concretizzare ancora di più il suo
ruolo di player top nel mondo del lusso.

P.T.

A Palazzo Venart le
camere sono
caratterizzate dalla
presenza di affreschi
rinascimentali e di mobili
antichi e di pregio

Da sinistra:
il GM Angelo Rizzi,
la PA to GM Monica
Zanchetta e il Resident
Chef Donato Ascani.
Un team che vince col
lavoro di squadra


