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La vera anima gourmet
di Venezia
La terrazza del Gritti Palace sul Canal Grande, realizzata in modo da richiamare
gli eleganti ponti degli yacht italiani anni ’30 in stile Art Deco in teak marino e
nobilitati da lucidi tocchi di dettagli, torna ad essere l’elegante fulcro della vita
sociale di Venezia con il Ristorante “Club del Doge”
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ollocato davanti alla maestosa basilica di Santa
Maria della Salute, a pochi passi da Piazza San
Marco e da La Fenice, The Gritti Palace, parte di
The Luxury Collection Hotels & Resort, brand del
gruppo Starwood Hotels & Resort Worldwide, ha di recente riaperto le sue leggendarie porte dopo un meticoloso e imponente restauro che ha riportato lo storico
edificio ai suoi fasti originari. La sua perla è Il Ristorante “Club del Doge” dove si celebra la tradizione culinaria veneziana più autentica. Qui si respira l’atmosfera di un club sofisticato. Gli ospiti sono accolti per nome, e le preferenze culinarie personali sono registrate
per garantire un servizio ottimale. Distinti menù per
pranzo e cena rendono l’esperienza culinaria al Club
del Doge un viaggio di scoperta. A pranzo, in un’atmosfera più informale, gli ospiti possono assaggiare piatti
di pesce fresco, ma anche delizie come “Spinosini limone prosciutto crudo e ricotta affumicata” o il “Risotto Carnaroli del giorno”. Al tramonto le luci si abbassano e l’atmosfera cambia. Tavoli ben distanziati in un
elegante blu e bianco porcellana e cristalli e fiori freschi ben si stagliano sullo sfondo di pareti ornate con
pregiati broccati, specchi dorati e dipinti originali. Il
menù della cena esplora la tradizione con innovazioni
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culinarie: tra questo gli “Spaghettoni alla Chioggiotta”
o i “Maltagliati di farina integrale con cozze e crema di
melanzane alla mentuccia”. Da assaggiare in due la
“Carta dei Risotti”. Superba la carta dei vini, che abbraccia le migliori nuove e vecchie annate del Mondo.
Qui l’Executive Chef Daniele Turco dimostra il suo patrimonio culturale gastronomico: l’innovazione e la sua
visione al futuro caratterizzano le sue creazioni culinarie, al motto di “Coniugare senza mai coprire i sapori”. Per questo, i sapori unici e autentici dei piatti di
pesce, carne o verdure di stagione sono completati dalle salse e condimenti serviti a parte, per permettere
agli ospiti di unirli e combinarli a proprio piacimento.
Con la riapertura dell’Hotel torna a vivere anche l’acclamata scuola di cucina Gritti Epicurean School che,
dal 1975, ha ospitato l’elite sociale della città per feste,
degustazioni ed eventi. La scuola continuerà ad essere
il luogo per imparare, assaggiare e celebrare, offrendo
un viaggio nell’esperienza culinaria locale.
C.C.

RISTOSTAR

RISTORANTE CLUB DEL DOGE
Campo Santa Maria del Giglio 2467 - 30124 Venezia
Tel. 041794611 - fax 0415200942
ristoranteclubdeldoge@starwoodhotels.com
Orari di apertura:
Pranzo: 12.30 - 15.00. Cena: 19.30 - 23.00
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