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SEMPRE
ECCEZIONALE
L’Hotel Excelsior è una straordinaria oasi di relax e di pace capace di offrire
ai propri ospiti l’eccellenza del benessere e del comfort.
A pochi minuti in barca da Piazza San Marco e dal cuore pulsante di Venezia,
l’Excelsior è un buen retiro d’eccezione per attori del cinema, ospiti illustri
ed esigenti viaggiatori di tutto il mondo: coppie, famiglie e viaggiatori d’ogni
età che troveranno qui sorprendente piacevolezza e pieno relax.
Da oltre un secolo l’Excelsior, ospitato in un magnifico palazzo veneziano
impreziosito dalle sinuosità dell’architettura moresca è, già di per sé,
la ragione di un viaggio. Qui le comodità del lusso più contemporaneo
convivono armoniosamente con i fasti del passato, ben preservati anche
nella spettacolare Sala Stucchi, immortalata da Sergio Leone nel film C’era
una volta in America, con Robert de Niro.
L’ideale location in riva al mare e i sontuosi ambienti di tutto l’albergo
ci permettono di offrire uno scenario da sogno per eventi di risonanza
mondiale (quali il Festival del Cinema di Venezia e la Biennale d’Arte e
d’Architettura), ma anche per celebrare indimenticabili feste e matrimoni,
o ospitare eventi business e conferenze.
All’Hotel Excelsior ogni esperienza ambisce a essere superlativa: dalle
gustose prelibatezze create dai nostri chef alle tradizionali Cabanas
perfettamente allineate lungo la nostra esclusiva spiaggia privata.
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UNA
DESTINAZIONE
ESCLUSIVA
Lido di Venezia
L’Hotel Excelsior è un incantevole
albergo a cinque stelle situato
in posizione privilegiata, sul
lungomare del Lido di Venezia,
un’isola baciata dal sole,
circondata da acque turchesi e
impreziosita da spiagge dorate.
Rilassatevi a bordo piscina, in una
delle nostre spaziose camere con
vista o nelle terrazze delle nostre
suite.
L’unico campo da golf di tutta
Venezia è raggiungibile in pochi
minuti d’auto.
Piazza San Marco dista appena
quindici minuti di traversata
a bordo della nostra navetta
gratuita:
eppure
avrete
l’impressione di soggiornare in
una vera e propria oasi di pace.
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CAMERE

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.

Una casa elegante
lontana da casa
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All’Excelsior Venice Lido Resort potrete avere il privilegio di
dire: “Lo voglio” o “Buon anniversario” in spiaggia, a Venezia.
Ci troviamo nella città dell’amore per eccellenza e siamo in
grado di offrirvi il meglio dei suoi due volti: la pace e la vista
mozzafiato di un resort in riva al mare e la vicinanza con Piazza
San Marco e il centro storico di Venezia – vivissimo in estate – e
raggiungibile in pochi minuti di piacevole traversata con la nostra
elegante e regolare navetta.
Tra le tante location da sogno dell’Excelsior c’è senz’altro quella
che fa per voi: dai più grandi saloni delle feste con spettacolari
vetrate a parete e vista sul mare, all’emozione di un tramonto
sulla nostra impeccabile spiaggia privata.
L’Elimar Beach Restaurant – recentemente inaugurato dopo
un attento lavoro di restyling – è già diventata una cornice
meritatamente prediletta per festeggiare in rilassata eleganza le
occasioni più speciali.

MATRIMONI
E
CELEBRAZIONI
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L’Excelsior Venice Lido resort è perfetto non soltanto per
ospitare matrimoni ed eventi in grande stile: ma anche per
compleanni, Bar Mitzvah, anniversari e tutte quelle rare
occasioni che meritano di essere celebrate in maniera unica e
memorabile.
Per tutto il nostro team – e per i nostri partner - ogni più
piccolo dettaglio è di fondamentale importanza e faremo del
nostro meglio affinché possiate rilassarvi a pieno e immergervi
completamente nell’atmosfera da sogno che renderemo
possibile anche per voi.
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Gli esperti wedding planners dell’Excelsior
Venice Lido Resort sapranno trasformare in
realtà il vostro matrimonio da sogno. In base
alle preferenze, la cerimonia della benedizione
potrà aver luogo lungo la spiaggia o in uno dei
tanti magnifici ambienti che l’albergo, da più di un
secolo, custodisce con cura.
Pianificheremo tutto perfettamente e nei minimi
dettagli: dal vostro arrivo a bordo di una barca
privata, fino al maestoso gran finale con tanto
di fuochi d’artificio in spiaggia. Insieme ai nostri
fidati partner saremo in grado di creare torte
personalizzate e, se lo desiderate, perfino un
esclusivo menu ad hoc ideato dai nostri Chefs.

ORGANIZZA
IL TUO
MATRIMONIO
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Fiorai d’eccezione comporranno con grazia il
bouquet della sposa, privilegiando i suoi colori
preferiti e ci saranno petali di rose ed eleganti
centrotavola ad aggiungere incanto al banchetto
nuziale.
Accompagnata da un sottofondo musicale di
vostra scelta, la serata potrà concludersi in gloria
con uno spettacolare display di fuochi d’artificio.
L’Excelsior Venice Lido Resort è l’unico albergo di
Venezia che può offrirvi anche questo!
Naturalmente vi riserveremo una tariffa
privilegiata per trascorrere la prima notte di nozze
in una delle nostre camere Grand Deluxe con
vista sul mare.
Queste sono solo alcune delle mille attenzioni che
siamo pronti a offrirvi per rendere indimenticabile
uno dei giorni più importanti della vostra vita.
Con discrezione saremo sempre lì con voi, ma
dietro le quinte: a seguirvi passo dopo passo verso
il pieno incanto.
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DOVE
CELEBRARE

Giurarsi fedeltà eterna in spiaggia, a Venezia, con i piedi
nudi sulla sabbia e la cantilena del mare in sottofondo è
un sogno che l’Excelsior può trasformare in realtà.
È proprio vero: potrete baciarvi e dirvi “ti amo” a due
passi dalla riva, sotto un arco di rose, con la brezza
marina che scompiglia i capelli e accarezza il volto:
oppure scegliere di celebrare il matrimonio sulla nostra
ampia terrazza con una spettacolare vista sul mare.
L’Excelsior Venice Lido Resort è autorizzato a svolgere
cerimonie simboliche di matrimonio nelle sue tante
location da favola.
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SALA STUCCHI
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Affacciata sul mare, con i suoi
stucchi delicati ed i lampadari di
Murano, è il fiore all’occhiello
dell’Hotel Excelsior ed è la location
ideale per banchetti, ricevimenti e
cene di gala. Può accogliere fino a
un massimo di 400 persone.

UN
SOGGIORNO
RILASSANTE
ESPERIENZE
STIMOLANTI
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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.
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CAPIENZE
Dati e informazioni
Sale Meeting

Piano

Area mq

Cerimonie

Banchetti

RED CARPET SALA CONFERENZE

3

502

500

400

750

SALA STUCCHI

3

645

500

440

700

HALL CARPET SALA STUCCHI

3

120

250

FOYER

3

447

300

650

TERRAZZA DEI FIORI

3

156

100

100

200

FOYER POVEGLIA

3

80

60

90

130

TERRAZZA DEI LIMONI

3

169

40

SALA TROPICANA 1

1

195

160

160

250

SALA TROPICANA 2

1

112

80

80

130

SALA TROPICANA 3

1

177

160

160

230

SALA TROPICANA 1+2

1

307

290

280

430

SALA TROPICANA 1+2+3

1

484

400

400

750

SALA TROPICANA 2+3

1

289

290

280

430

BLUE ROOM

1

98

70

80

110

POOL AREA

1

1230

200

820

1500

TERRAZZA PRIVATA

1

657

400

500

1000
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Cocktails

60
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