
AN EXCLUSIVE JOURNEY
TO AN ICONIC RESORT 

meetup with style



Il Lido di Venezia è un’isola lunga 12 chilometri. 
Un sottile striscia di terra e sabbia originata dalla 
costruzione di due frangiflutti. I suoi leggendari 
stabilimenti balneari cominciarono ad aprire i 
loro lussuosi battenti già alla fine dell’Ottocento 
diventando presto meta ambita per le élite di tutto 
il mondo.
Sull’isola, all’inizio del Novecento, venne aperto 
l’aeroporto privato Nicelli. L’inaugurazione del 
leggendario Hotel Excelsior seguì, pochi anni più 
tardi, grazie al sogno visionario dell’imprenditore 
Nicolò Spada.
L’albergo divenne presto il punto d’incontro di 
personaggi celebri, attori e teste coronate, ma fu la 
nascita della Mostra del Cinema di Venezia a rendere 
l’isola del Lido universalmente nota.
La cerimonia di apertura ebbe luogo, una sera del 
1932, alla presenza di molti attori leggendari fra 
cui Greta Garbo, Clark Gable, Joan Crawford, John 
Barrymore e Boris Karloff.
Da quel giorno, ogni settembre, l’isola del Lido 
continua a ospitare l’ormai leggendaria Mostra del 
Cinema di Venezia che attrae, di anno in anno, le più 
grandi stelle del cinema da tutto il mondo.

UNA
DESTINAZIONE

ESCLUSIVA
LIDO DI VENEZIA



LE NOSTRE
CAMERE

E
SUITES

Ispirate alle sinuosità dello stile moresco le 196 
camere che compongono l’Hotel Excelsior 
sono straordinariamente spaziose e includono 
8 junior suite e 15 suite. Rilassatevi nelle più 
grandi camere d’albergo di tutta Venezia, dotate 
di ampie finestre con vista privilegiata sul mare 
Adriatico, sulla laguna veneziana o sulle fontane 
della Corte Moresca: un incantevole giardino 
ospitato al centro dell’albergo.
Il personale dell’Excelsior Venice Lido Resort 
è specializzato anche nell’accoglienza delle 
famiglie che, qui da noi, saranno accolte con 
particolare cura e potranno disporre, in estate, 
di uno spassoso kid’s club, di un attento servizio 
di baby-sitting e di un menù specialmente 
creato dai nostri chef per accontentare le 
esigenze dei più piccoli.
Le nostre camere comunicanti (la maggior 
parte delle quali offrono un’incantevole vista 
sul mare) sono l’ideale per chi viaggia in 
numerosa compagnia. Così come l’isola del 
Lido: l’unica della laguna di Venezia raggiungibile 
in automobile, in taxi d’acqua e con un esclusivo 
servizio di navetta gratuita.
Ognuna delle nostre camere e suite dispone di 
eleganti sale da bagno con amenities di pregio 
firmate Carthusia oltre a una lunga serie di 
piccole attenzioni: dalla macchina per il caffè 
espresso a uno sfizioso minibar, fino al comfort 
offerto dalla cassaforte.
Il Wi-Fi è gratuito sia nelle stanze che nelle aree 
comuni e perfino in spiaggia.



MEETING
ED
EVENTI

Sia che stiate programmando una 
conferenza, organizzando un meeting 
o pianificando un matrimonio da favola 
l’Excelsior Venice Lido Resort si candida 
a diventare un luogo unico e ricco 
d’ispirazione, capace di lasciare i vostri 
ospiti stupiti e soddisfatti.
A pochi minuti dal Piazza San Marco e dal 
centro storico di Venezia, l’albergo offre il 
privilegio di una location di rara bellezza e 
di ambienti straordinariamente rilassanti e 
funzionali.
Qui da noi gli eventi della Mostra del 
Cinema di Venezia sono di casa. Non 
a caso l’Excelsior eccelle da sempre 
nell’organizzazione di eventi: dai più intimi 
a quelli monumentali e capaci di ospitare 
duemila partecipanti negli spazi aperti, e 
fino a cinquecento persone nelle ricche 
sale interne.
Un team, creativo e specializzato, vi 
aiuterà a scegliere la location più adatta 
alle vostre esigenze: dai pranzi di lavoro 
al festeggiamento di matrimoni da sogno 
lungo la nostra spiaggia privata.



SALE
EVENTI

L’Excelsior Venice Lido Resort è una cornice indimenticabile 
per meeting di successo anche grazie alla flessibilità di sale e 
spazi che possono ospitare eventi di ogni scala e coinvolgere 
fino a 2.000 persone.
La nostra suggestiva Red Carpet Room è un auditorium 
concepito come un teatro, dotato di una straordinaria 
acustica e capace di ospitare fino a 500 persone.
Le nostre spettacolari sale per banchetti sono il luogo ideale 
per business lunch di successo (pre o post-meeting) ma 
anche per sontuose cene di gala. 
La leggendaria sala stucchi – immortalata nel film vincitore 
del Premio Oscar “C’era una volta in America” – è la location 
perfetta per celebrare le occasioni più grandiose.
C’è perfino la possibilità di richiedere l’uso esclusivo 
dell’albergo o di riservarne intere aree per il proprio evento!
Le nostre sale più piccole – quasi tutte dotate di luce naturale 
- possono essere prenotate singolarmente, o insieme, per 
l’organizzazione di meeting più intimi e con un selezionato 
numero di partecipanti.



EASY-
GOING

AND
CHIC

Affacciato sulla spiaggia dorata del Lido di 
Venezia, il nostro Elimar Beach Bar and 
Restaurant – recentemente inaugurato 
dopo un attento restyling – è il luogo 
ideale per una prima colazione in pieno 
relax o per un pranzo rinfrescante. 
La fascinosa atmosfera informale 
dell’Elimar è la cornice ideale per 
avventurarsi in un mix gastronomico di 
tradizione e innovazione alla scoperta 
delle prelibatezze gastronomiche e dei 
migliori vini della nostra regione.
Gli amanti del relax più completo 
potranno scegliere uno dei nostri Bali 
Bed, ampi sofà rotondi nei quali il tempo 
sembra scorrere più lento, scandito 
dal gusto e dalla freschezza di cocktail 
preparati da mani esperte e serviti in un 
ambiente chic, ma rilassante.
Baciato dalla magia del mare Adriatico 
e impreziosito dalle sinuosità dello stile 
Moresco, l’Elimar è pronto ad accogliervi 
ogni giorno, per incantarvi.



Scrigno di delizie, da far venire l’acquolina 
in bocca, questa nostra gemma in riva 
al mare propone gustosi piatti ispirati 
alla tradizione italiana e alla cucina 
internazionale con un servizio informale, 
che raggiunge anche le nostre esclusive 
Cabanas in riva al mare.

•Recentemente inaugurato con una 
frizzante vocazione da spiaggia

•Piatti tradizionali e innovativi. Bibite e 
drink dissetanti

•Dalla colazione del mattino ai cocktail 
serviti al tramonto



PISCINA
E

TERRAZZA

La nostra spiaggia privata, la terrazza con vista 
mozzafiato sul mare e gli spazi a bordo piscina 
possono anch’essi essere prenotati e dotati, su 
richiesta, di gazebo e di altre simili strutture.
Qualunque sia la vostra scelta, potrete sempre 
contare su tecnologie audiovisive all’avanguardia 
e sul Wi-Fi gratuito, disponibile ovunque in 
tutto l’albergo e perfino in spiaggia.



OCCASIONI SPECIALI
Che si tratti di fuochi d’artificio in riva al mare 
o di una cena a lume di candela sulla terrazza di 
una delle nostre suite con vista sulla Laguna di 
Venezia noi dell’Hotel Excelsior ci impegneremo 
per rendere il vostro evento davvero spettacolare.
Per sorprendere la persona che più amate 
riservate in esclusiva la nostra spettacolare Sala 
Stucchi, immortalata nel celebre film vincitore del 
Premio Oscar “C’era una volta in America” con 
Robert De Niro ed Elisabeth McGovern.
L’Hotel Excelsior è anche la cornice ideale per 
ospitare party a sorpresa o cene a tema per 
celebrare in grande stile i più significativi momenti 
della vita.
Immergetevi nella magnifica atmosfera del nostro 
sontuoso albergo e lasciatevi incantare dalla 
spettacolare vista sul Mare Adriatico, o su Venezia 
e la sua laguna.
Godete a pieno della nostra elegante spiaggia 
privata e lasciatevi ammaliare dalla costante 
cantilena del mare in sottofondo.
Siamo l’unico albergo di Venezia autorizzato al 
display di fuochi d’artificio. Anche per questo vi 
lasceremo a bocca aperta davanti a sofisticati 
spettacoli pirotecnici di caleidoscopica bellezza 
che vestiranno la notte di mille colori.



ATTIVITÀ
ESTERNE

L’Excelsior Venice Lido Resort offre una 
cornice memorabile e di pregio per i 
vostri eventi aziendali: dal più intimo al 
più sontuoso.
Il nostro team è specializzato 
nell’organizzazione di viaggi a Venezia “su 
misura” attentamente costruiti attorno 
a programmi personalizzati. Una partita 
nel campo da golf da competizione a 
pochi chilometri dall’albergo? Un giro 
panoramico in elicottero per ammirare 
Venezia e la sua laguna a volo d’uccello? 
Feste danzanti a bordo piscina? Cocktails 
lungo la spiaggia? Nulla è impossibile 
all’Excelsior Venice Lido Resort che 
mette a vostra disposizione una lunga lista 
di esperienze gratificanti per premiare il 
vostro team e supportarne la crescita.
Grazie alla sua spettacolare location, in 
spiaggia a Venezia, l’Excelsior Venice Lido 
Resort – immerso com’è nell’incanto - è 
un luogo ideale e stimolante per ospitare 
eventi aziendali di successo.



Piano Sala Meeting Area mq Dimensioni in m Altezza m Teatro Classe Ferro di cavallo Banchetto Cocktail

3° RED CARPET 502 32,80 x 15,30 5,5 500 240 68 400 750

3° SALA STUCCHI 645 52,50 x 8,50 6 - - - 440 700

3° HALL CARPET SALA STUCCHI 645 51,00 x 3,90 6 - - - 120 250

3° FOYER POVEGLIA 80 14,20 x 6,50 5,5 60 36 26 90 130

2° SALA BURANO 92 8,40 x 10,90 2,85 60 36 26 80 100

2° SALA TORCELLO 92 8,40 x 10,90 2,85 60 36 26 80 100

2° SALA MURANO 40 5,10 x 4,76 2,66 25 16 15 16 24

2° SALA GIUDECCA 75 10,45 x 1,32 / 6,2 3,40 40 30 21 36 50

1° SALA TROPICANA 1 195 15,80 x 12,35 5,85 160 84 44 160 250

1° SALA TROPICANA 2 112 9,05 x 12,35 5,85 80 54 35 80 130

1° SALA TROPICANA 3 177 14,35 x 12,35 5,85 160 84 44 160 230

1° SALA TROPICANA 1+2 307 24,85 x 12,35 5,85 290 140 - 280 430

1° SALA TROPICANA 1+2+3 484 39,20 x 12,50 5,85 400 200 - 400 750

1° SALA TROPICANA 2+3 289 23,40 x 12,30 5,85 290 140 - 280 430

1° BLUE ROOM 98 58,30 x 11,80 3 70 45 32 80 110

1° THE PRIVATE TERRACE 657 34,60 x 19,00 - - - - 500 1000

1° POOL AREA 1230 30,00 x 41,00 - - - - 820 1500

0° ELIMAR BEACH BAR & RESTAURANTS 1000 72,00 x 20,00 2,70 - - - 248 450

MEETING ED EVENTI



“Si è sempre dato per 
scontato che Venezia è 
la città ideale per una 

luna di miele.
É un grave errore: 

vivere a Venezia, 
o semplicemente 

visitarla, significa 
innamorarsene e nel 

cuore non resta più 
posto per altro”.

Peggy Guggenheim



ON THE BEACH IN VENICE

www.hotelexcelsiorvenezia.com | info@hotelexcelsiorvenezia.com |  @excelsiorvenice | +39 041 52 60 201 


