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Jw Marriott
Venice resort & spa
i grandi eventi di Venezia si fanno e si faranno qui, nell’isola delle rose.
per comunicarlo al mondo è intervenuto anche Bill Marriott durante
un’esclusiva cena di gala
magnifica suite de La Residenza disegnano un mondo poetico e silenzioso, nel quale specchiarsi. Matteo
Thun ha rispettato sapientemente i
materiali e i volumi dell’antico edificio, grazie alla tecnica del box in
the box. Le accomodation sono cinque: l’Hotel, L’Uliveto, La Residenza, La Maisonette e Villa Rose. Tutte infondono nuova energia a una
collezione di edifici degli anni ’20 e
’30, ripensati in chiave contemporanea ed ecosostenibile da Matteo
Thun. (Le camere si possono visionare sul sito www.jwvenice.com)

Nei tre ristoranti dell’Isola
si celebra la Cucina Italiana

L’

Isola delle Rose, nata artificialmente nel 1870 nella laguna veneziana, si trova tra le
onde lente della laguna e quelle vivaci del mare. Su questo giardino
di 16 ettari soffia una brezza che
spazza via la pesantezza dell’aria
salmastra e che ha fatto attecchire
inusuali essenze mediterranee come l’ulivo. Offre agli ospiti una vista magnifica sullo skyline di Venezia, quasi una linea blu, sull’azzurro
perlaceo della laguna che si con-
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fonde con quello del cielo, come
nei quadri di Virgilio Guidi.

Un Hotel di travolgente
bellezza
Le 266 camere sono accolte in cinque edifici differenti e nell’Hotel di
quattro piani, uno tra i più alti della
Laguna, sono suddivise in quattro
categorie: De Luxe, Junior Suite,
Studio Suite e Premium Suite. A un
passo dalla laguna e dalle sue iridescenze, le 11 eleganti camere e la

La cucina italiana, un capolavoro
di freschezza, sapienza e reinvenzione domina la scena. A renderle
omaggio e a dare luce alla tradizio-
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veneziani, ai grandi classici italiani.
L’altro orgoglio dell’Isola, a capo
della cucina del “Dopolavoro” è lo
chef bi-stellato Michelin, Giancarlo
Perbellini.
Luciana Sidari

UNa Spa CHe UNISCe veNezIa aLL’orIeNte

nella semplice ed elegante architettura dei primi del ’900, la spa – la
più grande di Venezia con i suoi 1750 mq – si apre come una conchiglia verso l’acqua e offre otto cabine con vista sulla laguna e una meravigliosa suite. completano la struttura la sauna, il bagno turco con
muro al sale, una palestra e una magnifica piscina riscaldata interna,
che prosegue all’esterno. nei giardini e nel parterre in legno le giornate trascorrono serene, tra una lezione di yoga, meditazione, ed esercizi
di sapienza olistica. La spa dell’isola delle rose è stata creata insieme
a Goco, con sede a Bangkok.
ne veneta, insieme ai menù regionali e internazionali, sono i tre ristoranti dell’Isola delle Rose. In
Hotel si possono fare delle indimenticabili esperienze, strettamente legate ai sapori della cucina; per

esempio, un gruppo di allievi guidati dallo chef Mauro Taufer può
visitare il mercato di Rialto e nell’Accademia culinaria Sapori, imparare a realizzare un intero menù,
dai cicchetti, orgoglio dei bacari

MeetINg & eveNtI

L’isola delle rose interpreta l’arte veneta dell’ospitalità, offrendo le migliori soluzioni per ogni
tipologia di evento: sfilate di
moda presentazioni, riunioni,
convegni, cene di fidanzamento,
matrimoni romantici. in particolare per gli eventi privati, la
chiesa neo-romanica, fondata
nel 1921 e completamente ristrutturata, è una location molto
suggestiva, immersa nell’uliveto
storico dell’isola. per la massima
privacy l’intera isola può essere
affittata in esclusiva.
progettato da Matteo thun come l’interno di una nave, nelle
sfumature più calde del legno,
il centro congressi del resort è
lo spazio ideale per ogni appuntamento di lavoro e di promozione. Massima versatilità
nell’uso dei volumi, con sale da
15 a 380 ospiti, negli allestimenti e nelle proposte post
congress, tra le quali un corso
di cucina o un corso per la creazione di maschere veneziane tipiche del carnevale.

IL graNd opeNINg dI gIUgNo 2015

La summa di tutte le bellezze dell’isola e dell’offerta correlata è stata
presentata da un anfitrione d’eccezione, Bill Marriott, durante il Grand
opening event che si è tenuto a giugno, una celebrazione di due giorni
conclusasi con una cena di gala, a cui hanno partecipato circa 300
ospiti. seguendo un percorso lungo i giardini dell’isola, gli ospiti hanno
potuto gustare un aperitivo “a tappe” dedicato alle isole della laguna,
fino all’area dedicata alla cena di gala, una tensostruttura che ha accolto gli ospiti con intrattenimento musicale.
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