LE LOCATION DI MM

The Gritti Palace
Da sempre luogo di ritrovo simbolo di Venezia, l’hotel è una location unica
e di lusso dove festeggiare grandi eventi e occasioni importanti. Nella migliore
cornice del vero italian style

Il Gritti si conferma luogo d’incontro, nonché residenza elettiva, di numerose generazioni di viaggiatori globali e di influencers che, da sempre, qui, amano tornare,
conquistati da un lusso discreto e da un
servizio impareggiabile. La dimora sorge
nel cuore della città, al centro della vita
sociale e culturale di Venezia e, tuttora,
nel design, propone la sua storica atmosfera di residenza privata e di luogo dedicato alla celebrazione e alla salvaguardia
dell’Arte. Va detto che, oggi, The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel è una
struttura completamente rinnovata grazie
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ad un meticoloso e importante restauro
che ha riportato lo storico edificio ai suoi
fasti originari, una scelta lungimirante da
parte di Starwood di puntare su alcune
delle più eleganti strutture del brand The
Luxury Collection in Europa, come l’Hotel
Alfonso XIII a Siviglia, l’Hotel Maria Cristina a San Sebastian e il Prince de Galles
di Parigi. «È sempre esistito un fascino
particolare e unico intorno al Gritti Palace, che ha incantato generazioni di ospiti», conferma Paul James, Global Brand
Leader di The Luxury Collection, St. Regis
e W Hotels Worldwide, «La rinascita di
questa icona veneziana ha segnato, per
Luxury Collection – nel luogo di nascita
del brand che ora conta più di 85 hotel di
lusso nel mondo – la significativa occasione di chiudere il cerchio, rinnovando le
proprie radici sul Canal Grande».
Oggi il Gritti Palace offre 61 camere e 21
suites, alcune delle quali con vista mozzafiato sul Canal Grande, ispirate al ricco
patrimonio storico veneziano e ai personaggi illustri che hanno segnato la storia
dell’albergo e della città, come Ernest Hemingway, Somerset Maugham e Peggy
Guggenheim, oppure intitolate alle istituzioni simbolo della città, come Punta della Dogana, icona delle radici artistiche e
culturali di Venezia e del Gritti Palace.
Splendida la sontuosa Suite Redentore,
strutturata su due piani con un’ampia camera da letto, un salotto-dining room e
una spettacolare Terrazza sul tetto di
250mq – dotata di mini pool e chaise longue – che si affaccia a perdita d’occhio
sul panorama della città e della Laguna.
Tutte le camere sono ravvivate da calde
tonalità d’epoca, le suite e le stanze van-
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tano elementi del design locale, come i
tessuti damascati di Rubelli (spesso ricreati sulla base di rari disegni provenienti dallo storico archivio della casa), tappezzerie e velluti veneziani, pezzi unici di
arredamento come i sofà in stile Rococò,
gli specchi Girandole, interamente realizzati a mano, e i lampadari in vetro artistico di Murano. Le camere sono decorate
con opere d’arte e mobili antichi che contribuiscono a creare la sensazione di vivere nella storia di Venezia.
Ma il vero spirito di questa struttura si coglie negli spazi living, come la citata Terrazza, affacciata sul Canal Grande e realizzata in modo da richiamare gli eleganti
ponti degli yacht italiani anni ’30 in stile
Art Deco, o come il ristorante Club del
Doge, dove si celebra la tradizione culinaria veneziana e quella del Gritti (tra le
proposte, le specialità come pasta e fasoi, i bigoli co l’arna, il risotto Hemingway, e il Filetto di Baccalà dissalato in
vapore di tè nero, su zuppetta di molluschi e crostacei, con orzo delle valli Bellunesi), o ancora lo splendido Bar Longhi, con la famosa parete lavorata a specchio, dove assaggiare alcuni dei migliori
cocktail di Venezia insieme agli ambìti
cicchetti, perfetti per l’aperitivo o per uno
snack serale. Il Bar Longhi vanta anche
uno straordinario soufflé menu, che lo
rende il luogo ideale per un dessert o un
digestivo. Punte di diamante, la Gritti
Epicurean School e la Blu Mediterraneo
SPA. La Scuola di cucina fin dal 1975 ha
ospitato l’élite sociale della città per feste, degustazioni ed eventi e oggi è il luo-

go ideale per imparare, assaggiare e celebrare eccezionali ricette veneziane, prodotti di stagione, sapori del territorio e
creazioni gastronomiche dell’Executive
Chef Daniele Turco, che propone un autentico viaggio culinario nella tradizione
della città lagunare, con lezioni dal vivo
in gruppo o private, visite ai mercati locali e corsi tematici.
La Blu Mediterraneo SPA, nuova esclusiva Spa creata da Acqua di Parma, brand
simbolo del più raffinato Italian style, è
un’oasi di raffinato benessere, curata in
ogni dettaglio per ricreare la lussuosa
esperienza sensoriale di una giornata tra
le romantiche atmosfere della Serenissima, uno spazio esclusivo caratterizzato
da materiali di pregio – mosaici di Orsoni,
vetri di Murano, pavimenti in battuto veneziano, legni in wengè – e da delicate
nuances naturali che contribuiscono a
creare un ambiente intimo e rilassate. CC

The Gritti Palace
Campo Santa Maria del Giglio, 2467 - 30124 Venezia
Tel. 041794611 - fax 0415200942
www.thegrittipalace.com - grittipalace@luxurycollection.com
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