
porto di Venezia Marco Polo. Situato tra
la laguna e la terraferma, a soli 20 minuti
dai siti turistici, il Four Points Venice Me-
stre è un’opzione conveniente, che offre
interni moderni e decorazioni italiane
contemporanee.

Camere per clientela business
e leisure
La struttura offre 168 camere distribuite
su 8 piani, tra cui 8 camere familiari e al-
trettante suite. Tutte sono arredate con il
morbido letto Signature Four Comfort,
progettato appositamente per offrire il
miglior riposo. L’hotel è adatto per sog-
giorni di piacere ma anche per la più esi-
gente clientela business che viaggia di
frequente e per le aziende che cercano
una location per i loro meeting capace di
garantire l’affidabilità di uno standard in-
ternazionale come quello offerto dal
brand Four Points By Sheraton. Tutte le
camere, illuminate da ampie vetrate, so-
no nella loro eleganza, semplici, ordinate
e accoglienti. Gli interni, moderni nell’ar-
redo, attirano una clientela urbana aman-
te dell’essenzialità e del comfort.

Servizi, servizi e servizi
Gli hot spot sono molti: per la ristorazio-
ne, ci sono il Point Bar&Restaurant e il
Point Garden, mentre, per il benessere,
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Una certezza di qualità e sicurezza, garantita da un brand internazionale, che è anche un
punto di riferimento social per ospiti e local, grazie alle sue terrazze e ai suoi spazi verdi
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I l Four Points by Sheraton Venice Me-
stre, gestito da DHotels, è strategica-
mente situato nell’area commerciale

di Mestre, a soli 250 metri dalla stazione
ferroviaria di Venezia Mestre (fermata
Venezia Mestre Ospedale) e di fronte a
quella del servizio Bus pubblico ACTV
che conduce nel centro di Mestre e a Ve-
nezia. In certi orari, in meno di quindici
minuti di auto, si arriva ai punti nevralgi-
ci, come Venezia Piazzale Roma e l’aero-

Four Points by Sheraton
Venice Mestre
Four Points by Sheraton
Venice Mestre

In alto, il Point Garden.
Qui a fianco, l’ingresso

del Four Points by
Sheraton Venice Mestre



c’è la zona Wellness&Fitness. Con le sue
vetrate a tutta altezza e un design sem-
plice e pulito, il Four Points Venice Me-
stre è stato interamente rinnovato nel
2017, utilizzando materiali naturali come
legno e vetro. Il suo rigoglioso giardino
offre un gradito sollievo, dopo una visita
o un appuntamento di lavoro a Venezia,
ancor più gradito in certe giornate affol-
late. Sempre molto frequentato in ogni
momento della giornata, il patio-giardino
prende ancora più vita all’ora dell’aperiti-
vo, quando una ricca lista di cocktail e
sfiziosi appetizer attirano sia i clienti
dell’hotel che quelli local.

Luce naturale per il Business
Per gli incontri d’affari sono a disposizio-
ne diversi spazi flessibili: il Meeting
Point, di 50 mq, dotato di luce naturale,
è la sala più intima e raccolta, adatta per
executive meeting, con possibilità di al-
lestimento a ferro di cavallo, a boardro-
om, oppure a teatro; lo Square Meeting
Space, di 200 mq, è invece l’ideale per
un meeting d’affari e un’occasione spe-
ciale grazie alla sua capienza fino a 120
persone.
All together. Il Four Points by Sheraton
Venice Mestre offre i propri spazi per
tutti gli eventi Mice: congressi, riunioni di
lavoro, incontri aziendali, corsi di forma-
zione, conferenze e convention. A dispo-
sizione degli ospiti c’è il comodo par-
cheggio esterno gratuito oppure il gara-
ge privato.

Il favoloso 9° piano
Al nono e ultimo piano del Four Points
by Sheraton Venice Mestre si possono
utilizzare il fitness center e la SPA. La
nuovissima SPA progettata da M2 Atelier
di Milano, offre grandi finestre, stanze lu-
minose e materiali di qualità che garanti-
scono design e funzionalità di alto livello.
L’oasi di benessere, permette di rilassarsi
e di godersi un po’ di tranquillità tra sau-
na, bagno turco, cascata di ghiaccio, sot-
to la bucket shower, la classica prover-
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biale secchiata d’acqua (tranquilli , non
ve la faranno a sorpresa...). A disposizio-
ne degli ospiti (solo a pagamento) anche
una grande sala relax dove concedersi un
momento di puro benessere.
Particolarmente curata la ristorazione
d’hotel, una felice combinazione tra pas-
sione e selezione degli ingredienti, che
tiene conto della stagionalità e che utiliz-
za materie prime provenienti dai produt-
tori locali, con menu che riassumono il
meglio delle specialità regionali, nazionali
e internazionali.

Point Garden,
il punto di ritrovo d’estate
È una fortuna disporre di un giardino e il
bellissimo Point Garden, un’ampia zona
all’aperto, aperto durante la stagione
estiva per pranzi e cene, rappresenta il
luogo ideale dove allestire anche cock-
tail, feste ed eventi alla moda, grazie al-
l’arredo raffinato ed elegante, molto cu-
rato nei dettagli. Per gli eventi si può
sempre contare sull’assistenza di uno
staff preparatissimo che, in fase di pre-
ventivo, non lesina consigli e mette a di-
sposizione tutto il proprio know-how,
proponendo un ventaglio interessante di
proposte post congress.                         L.S.

Ingresso
Point Bar & Restaurant

A sini., la zona Wellness.
Qui sopra, Square
Meeting Space


