
EXCLUSIVE VENICE

Living in Enchantment



C’è un luogo suggestivo, nel cuore artistico e musicale 
di Venezia, dove ogni ospite si sente a casa propria.
Affacciati sul Rio della Fenice o con lo sguardo 
incantato verso i soffitti maetosamente affrescati, vi 
sentirete parte della più autentica atmosfera veneziana, 
all’interno di un luogo entrato nella storia della cultura 
internazionale grazie ai suoi ospiti illustri.

Palazzo Marin is a unique palace in the artistic and 
musical heart of Venice where yet every guest can 
feel at home. Facing Rio della Fenice or just admiring 
the majestically painted ceiling, you feel part of 
the magical Venetian atmosphere, in a venue that 
remindes one of past glory and famous guests who 
once visited here. 

THE SOUND OF HOSPITALITY



La Regina di questo  ricercato salotto culturale era 
la Contessa Isabella Teotochi (Corfù 1760 – Venezia  
1836)  sposa  in prime nozze di Carlo Antonio Marin, 
e poi di Giuseppe Albrizzi. Isabella era una letterata,  
una donna colta e bellissima, amata da Vivant 
Denon (creatore del Louvre), Ippolito Pindemonte, 
Ugo Foscolo Johann Wolfgang von Goethe, George 
Gordon Byron  e intima di Canova al quale dedicò la 
celebre biografia delle sue sculture; una vita all’insegna 
dell’arte e della raffinatezza, tanto da essere paragonata 
a Madame de Stael.

The queen of this exclusive cultural location was 
Countess Isabella Teotochi (Corfù 1760 - Venice 
1836) originally married to Carlo Antonio Marin 
and later to Giouseppe Albrizzi. Isabella was a 
scholar, a cultured and gorgeous woman, loved and 
admired by Vivani Denon (Louvre founder), Ippolito 
Pindemonte, Ugo Foscolo, JOhann wolfgang von 
Goethe, George Gordon Byron and once the lover 
also of Canova to whom she dedicated her biography 
about his sculptures, and life dedicated to art and to 
refinement, which is sometimes compared to that of 
Madame de Stael. 

“È necessario coltivare le belle passioni, cercando di reprimere le cattive, è ciò che dobbiamo 
fare con tutto l’interesse possibile ed è il modo migliore di renderci stimabili”



IN THE HEART OF HISTORY

Tre grandi saloni affrescati, finemente arredati e 
collegati tra loro con più aperture, una sontuosa 
camera da letto e un intimo cortile cinto da mura 
fanno di Palazzo Marin un tesoro nascosto nel cuore 
di Venezia.
A supporto dell’evento uno spazio tecnico dedicato 
al catering e un rapido accesso dall’attiguo Rio della 
Fenice.

Three magnificent frescoed grand halls, all connected 
and finely decorated and furnished, a sumptuous 
bedroom and an intimate walled courtyard, make 
Palazzo Marin a secluded and exclusive treasure in the 
heart of Venice. (For an event, there is even an area 
which is specifically dedicated for suppliers and the 
Palazzo provides direct access to the adjacent Rio della 
Fenice to expedite your event deliveries).



Grazie ai lunghi ed accurati restauri, questo crocevia 
d’arte e cultura apre al pubblico per la prima volta 
con dei concerti da camera nel 2014 e si inserisce da 
subito nel mercato come nuova ed esclusiva location 
per eventi.
Lo scenario offerto da  Palazzo Marin sa rendere 
ancora più unici e ricercati i vostri eventi:
•	 FESTE	PRIVATE	ED	EVENTI	DI	GALA
•	 MEETING	E	CONVETION
•	 FUND	RAISING
•	 SPAZI	ESPOSITIVI
•	 EVENTI	CULTURALI	E	CONCERTI	DA	

CAMERA

Lo staff del Palazzo è a disposizione per offrire tutti 
i servizi integrati dei quali il cliente necessita, dai 
transfer al catering, dalla musica ad un ottimo servizio 
alberghiero frutto di vantaggiose convenzioni con le 
migliori strutture della zona.

After painstaking and lenghty restoration, this 
crossroads of art and culture opened to public for 
the first time in 2014 with some exclusive “chamber 
music”. Soon afterward it also became a charming 
location for special events. The scenery within Palazzo 
Marin can make your Events unique:
•	 PRIVATE	PARTIES	AND	GALA	EVENTS
•	 MEETINGS	&	CONVENTIONS
•	 FUND	RAISING	EVENTS
•	 EXHIBITION	VENUE
•	 CULTURAL	EVENTS	AND	CHAMBER	MUSIC	

CONCERTS

The staff of the Palazzo is at your disposal and offers a 
variety of detailed services according to the requested 
event: transfers, catering, music and hospitality staff 
are the distinctive features which will ensure the 
success of your special event!



San Marco 2541
30124 Venezia

Tel +39 041 2410035
info@palazzomarin.it

www.palazzomarin.it

A pochi passi dalla Fenice
A 10 min. da P.zza San Marco

Linea 1 ACTV
Servizio gondola dall’attiguo 

campo S. Maria del Giglio

RESPONSABILE EVENTI
Mauro Genovese

+ 39 334 97 15726
events@palazzomarin.it

Palazzo Marin is located a short 
distance from La Fenice and about 10 

minutes from St. Mark’s Square. ACTV 
(‘Vaporetto’) Line # 1 stop, or gondola 

service at Santa Maria del Giglio dock.


