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JW Marriott
Venice Resort & Spa
Laguna stellata: un vero firmamento quello all’Isola delle Rose di Venezia , non
solo l’Hotel ha 5 meritate stelle, ma sono arrivate anche le stelle dello chef
Giancarlo Perbellini, che daranno un tocco di charme a tutti gli eventi veneziani
previsti in laguna per la season 2015

JW Marriott, luxury brand di Marriott International, comprende splendide proprietà in città e località di villeggiatura di
tutto il mondo. Gli eleganti hotel si rivolgono a un viaggiatore sofisticato e sicuro
di sé, offrendo un’esperienza di lusso discreto e un’atmosfera accogliente e autentica, con una particolare attenzione alla destinazione e un servizio personalizzato e intuitivo.
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A fine marzo 2015, ha aperto dopo un lungo restauro, diventando una destinazione
nella destinazione, JW Marriott Venice
Resort & Spa, sull’Isola delle Rose”, tra le
acque della Laguna di Venezia, di fronte al
bacino di San Marco. Dispone di 250 camere progettate dagli architetti italiani
dello studio Matteo Thun & Partners. Da
poche settimane l’offerta dell’hotel si è arricchita con l’apertura del ristorante Dopolavoro, curato dallo chef Giancarlo Perbellini. Nessun copywriter si è scervellato, sul nome da dare al ristorante, semplicemente è stata conservata la scritta
dell’edificio in stile industriale, in mattoni
rossi, costruito nel 1936, che serviva da
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ambiente ricreativo per il personale delle
strutture sanitarie.

Cucina stellata al Dopolavoro
Dining Room
Lo chef Giancarlo Perbellini, premiato
con due stelle Michelin, è alla guida di
Dopolavoro Dining Room, l’elegante ristorante italiano dell’hotel, accessibile
anche in barca dal molo privato. Il team
di nove cuochi, selezionati e formati da
Perbellini e coordinati da Federico Belluco, realizza piatti d’eccellenza preparati
con prodotti freschi locali e verdure, spezie e frutta coltivati nei giardini e negli orti dell’isola. Perbellini è famoso per il suo
rinomato ristorante Casa Perbellini a Verona: un cuoco artigiano la cui filosofia in
cucina si riassume con il motto “il gusto
non ha limiti”. Lo chef è celebrato per il
suo senso estetico e per il suo talento nel
realizzare raffinate combinazioni di sapori. Gli ospiti potranno gustare alcuni piatti d’autore: una Millefoglie di polenta e
baccalà in insalata, una Pasta e fagioli
dell’Adriatico con calamari alla julienne.
Un Guanciale di vitello brasato su puré di
patate e porri fritti e,dulcis in fundo, la
leggendaria Millefoglie di Casa Perbellini.

Il tempio del benessere
con GOCO Spa
Inaugurata il 5 maggio 2015, GOCO Spa è
la più grande di Venezia, un rifugio di relax e benessere di oltre 1.700mq affacciato sulla laguna di Venezia. GOCO Spa attinge alla tradizione delle spa europee
con particolare attenzione a trattamenti e
rituali rivitalizzanti. L’edificio principale è
il risultato di una sapiente riconversione
architettonica, sempre opera dello studio
Matteo Thun e Partner: i soffitti alti e il
tetto spiovente in legno originali si sposano con lo stile moderno dalle linee pulite
caratteristico del brand JW Marriott.La
Spa comprende piscina vitality esterna ed
interna, sauna e bio-sauna, Hammam,
un’esclusiva Spa Suite, raggiungibile anche in barca e affacciata alla laguna e otto sale per i trattamenti, di cui sei provviste di pontile esterno con lettini. In estate, inoltre, gli ospiti possono scegliere di
effettuare i trattamenti nelle quattro cabine esterne o a bordo piscina. Lo Spa menu spazia dai rituali classici ai trattamenti
naturali fino ai trattamenti medi-spa di

bellezza avanzati e ai programmi personalizzati.

L’Arte contemporanea è di casa,
anzi in hotel, in collaborazione
con Fondazione Mazzoleni
Dal 2 maggio al 19 ottobre 2015, in concomitanza con la 56a Biennale di Venezia, JW
Marriott Venice Resort & Spa in collaborazione con Fondazione Mazzoleni Onlus,
ospita all’interno dell’elegante sala La Certosa, affacciata sui giardini dell’isola,
un’esclusiva mostra di arte contemporanea. I visitatori potranno ammirare opere
di Salvador Dalì e Andy Warhol, accanto ai
lavori di artisti italiani emergenti accuratamente selezionati. Nei giardini dell’isola,
inoltre, è allestita la prima mostra internazionale “Sculture nel Parco” con opere di
25 artisti selezionati realizzate con diversi
materiali, come bronzo, resina, marmo e
legno. Gli ospiti dell’esclusiva Villa Rose
potranno ammirare i dipinti dell’acclamato
artista britannico Alan Rankle, famoso per
i suoi paesaggi basati su fotomontaggi che
celebrano l’arte e l’architettura del luogo. I
sette dipinti commissionati all’artista
dall’hotel sono ispirati a Venezia e alla sua
arte.
Luciana Sidari

7-8 2015

www.mastermeeting.it

121

