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CUS tERRazzE E pIazzEttE

Excelsior Venice
Lido Resort

Hotel di riferimento della luxury hospitality, nonché set di celebri produzioni
cinematografiche, il cinque stelle offre terrazze da sogno e continue novità

Area esterna Elimar
beach Bar & Restaurant

N

ella prima metà del XIX secolo
venivano istituiti les bains de
mer. Si era capito, infatti, che il
corpo e psiche traevano grande beneﬁcio della potenza del sole, dello iodio e
della libertà di mostrarsi senza pudore.
Da qui il diﬀondersi di stabilimenti balneari in Italia e all’estero, tra i quali si distingueva, per l’alto standard di servizio,
l’Excelsior Venice Lido Resort, albergo
che, possiamo tranquillamente dire, ha
fatto scuola di lusso a tutti.

Un mito che si rinnova di anno
in anno. Le novità 2020

Da oltre un secolo, l’Excelsior continua a
ravvivare il mito: le comodità del lusso
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più contemporaneo convivono armoniosamente con i fasti del passato, ben preservati anche nella spettacolare Sala
Stucchi, immortalata dal regista Sergio
Leone nel ﬁlm C’era una volta in America,
con Robert de Niro. I sontuosi ambienti
di tutto l’albergo oﬀrono terrazze da sogno. Ecco una bussola per conoscere tutte le terrazze on the beach. Cominciamo
dalla prima novità del 2020. Oltre ad Elimar Beach Bar and Restaurant, aﬃdato all’Executive Chef Damiano Brocchini, la
proposta gourmet diventa sempre più
ricca: il 2020 vedrà l’apertura di un nuovo pop-up restaurant stellato, Bistrot del
Mare by La Peca, da maggio ad ottobre,
che arricchirà il portfolio gastronomico
dell’hotel. allestito fronte mare sulla magniﬁca terrazza Tropicana, presenta le
creazioni dei fratelli portinari del ristorante La Peca, due stelle Michelin da più
di un decennio: la tradizione veneta si
unisce ad inﬂuenze internazionali.
In riva al mare, sulla spiaggia dorata, l’Elimar Beach Bar and Restaurant propone
menu di cucina italiana e internazionale
con servizio informale, esteso anche alle
“Cabanas”. L’Elimar Beach Bar and Restaurant, recentemente inaugurato dopo
un attento restyling, in stile moresco e
dall’intrigante atmosfera esotica, è il luogo ideale per prime colazioni in pieno remastermeeting.it
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lax e pranzi light. Gli amanti del relax più
completo potranno usufruire dei Bali
Bed, ampi sofà rotondi dove oziare, sorseggiando freschi cocktail.
altro punto d’incontro esclusivo è il leggendario Blue Bar. tra pochi mesi ripartiranno Biennale d’architettura e Festival
del Cinema di Venezia, con musica dal vivo e cocktail da favola. tutti gli eventi
mondani avvengono sulla terrazza del
Blue Bar: si può scegliere tra tavolo con
vista e salottino panoramico oppure si
può essere serviti anche nella storica sala interna. a fare da sottofondo, di giorno, il respiro del mare, mentre la sera ci
sarà la musica del pianobar accompagnata dalle luci soﬀuse di candele e lanterne
oltre a quelle della luna e delle stelle. Il
Bar Manager tony Micelotta e il suo team tengono altissima la reputazione del
Blue Bar oﬀrendo piatti raﬃnati e servizio impeccabile. Gli ospiti amanti del super comfort potranno apprezzare i famosi divanetti disegnati dall’archi-designer
Ignazio Gardella, per la prima edizione
della Biennale Cinema nel 1965.
E per chi non si sente proprio per nulla in
colpa anche a restare al sole tutta la giornata come un’iguana c’è il Pool Bar. Qui si
battono i primati di ozio da Guinness, ma
si sfoggiano anche corpi mozzaﬁato e
abbronzature perfette. Ogni momento è
adatto per uno Spritz e per uno spuntino
appetitoso, se proprio dovesse venire
all’ospite un calo di zuccheri dopo una
lunga nuotata… per carità va bene anche
restare immobili, in barba ai sermoni degli istruttori di ﬁtness, anche questa è
una cura antistress.

lare vista sul mare e sulla spiaggia del lido che si presta assai bene a far da romantico sfondo a giuramenti di fedeltà
eterna, tra archi ﬁoriti, vesti svolazzanti,
les pieds nus dans l’eau e sur la sable e il
sussurro del mare in sottofondo. Si può
anche scegliere l’ampia terrazza con una
spettacolare vista sul mare. L’atmosfera è
da vera favola, e sembra anche che i ricevimenti celebrati qui portino fortuna agli
sposi e che durino per sempre, altro che
quelli californiani o balinesi.
Va ricordato, inﬁne, che l’albergo, grazie
alla sua capienza, è in grado di ospitare
maxi eventi ﬁno a 900 persone nelle sale
interne e ﬁno a 2000 negli spazi aperti.
tutti gli eventi sono seguiti magistralmente da un team professionale molto
creativo, capitanato dal general manager
alessio Lazazzera che aﬃanca gli organizzatori Mice nella scelta della location
più adatta alle loro esigenze.
L.S.

Vista aerea Terrazza
Tropicana dove si
trovano il Bistrot del
Mare e il leggendario
Blue Bar

A sin., lounge area
Terrazza Tropicana.
Qui sotto, il pontile
d’accesso direttamente
collegato all’albergo.
L’Hotel Excelsior oﬀre ai
suoi clienti, durante tutto
l’arco della giornata, un
esclusivo servizio di
navetta gratuita da e per
Piazza San Marco

Grandi eventi in e outdoor

per eventi, cene (ﬁno a 400 persone) e
cocktail (ﬁno a 700 ospiti) è ideale la La
Terrazza Tropicana con ampia e spettaco-
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