
STORIA
Affacciato direttamente sulla spiaggia del Lido di Venezia, l’Excelsior 
Venice Lido Resort è un capolavoro dell’arte veneziana di inizio 
Novecento. La costruzione di questo iconico hotel e autentica attrazione 
della città lagunare fu commissionata dall’illustre imprenditore Nicolò 
Spada, che ne affidò l’opera al noto architetto veneziano Giovanni 
Sardi, e in soli diciassette mesi vide il progetto trasformarsi in realtà.  
La sera del 21 Luglio 1908 rimane una data indimenticabile: più di 30.000 
veneziani e oltre 3.000 ospiti da ogni parte del mondo giunsero nell’affascinante 
cornice del Lido di Venezia per assistere all’inaugurazione dell’albergo.  
Esclusivo Resort a 5 stelle dall’inconfondibile stile moresco, l’Excelsior Venice 
Lido Resort è una meta ideale per vacanze in famiglia o romantici soggiorni di 
coppia, ma anche come location per eventi di pregio.

CAMERE E SUITE
L’inconfondibile richiamo arabeggiante dell’Excelsior 
Venice Lido Resort impreziosice anche tutte le 
spaziose 196 camere, di cui 8 Junior Suite e 15 Suite, 
tutte dotate di un meraviglioso affaccio esterno: 
dalla vista sul mare, a quella su Venezia e la sua 
laguna, alla suggestiva Corte Moresca con la fontana 
e il giardino. Ogni camera è dotata di Smart TV e 
la connessione Wi-Fi è gratuita in tutta la struttura.

Sale meeting: 10 sale ideali per incontri, eventi sociali 
e incentivi, capienza massima di circa 500 persone

Ristoranti:
Adriatico, Elimar Beach Bar & Restaurant

Bar:
Blue Bar, Pool Bar, Beach Bar

CATEGORIA CAMERA METRATURA VISTA DOTAZIONI

Camera Doppia Classic

Camera Doppia Grand Deluxe 

Camera Doppia Grand Deluxe 

Camera Doppia Grand Deluxe 

Junior Suite 

Suites 

Adriatic One Bedroom Suite

Lido Two Bedroom Suite

Panoramic Suite

25 mq 

28-30 mq

28-30 mq

28-30 mq  

45 mq 

50-90 mq

100-120 mq

150 mq
55 mq

Corte Moresca

Corte Moresca

Mare 

Venezia  

Mare o Venezia  

Mare 

Mare

Mare

Vista aperta dalla Laguna al mare

Letto matrimoniale o due letti singoli 

Letto matrimoniale o due letti singoli 

Luminosa e spaziosa 

Vista sulla città di Venezia 

Terrazza spaziosa 

Finemente arredata 

Terrazza spaziosa

Due camere da letto

Ambassador dedicato
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RISTORANTI E BAR

MEETINGS & EVENTS

Elimar Beach Bar & Restaurant
La colazione e il pranzo possono essere gustati tutti i giorni nel ristorante Elimar, a pochi 
passi dalla spiaggia. Il luogo ideale per assaporare le prelibatezze gastronomiche della 
tradizione Mediterranea.

Preziosa perla dell’Excelsior Venice Lido Resort da oltre 100 anni il Blue Bar rappresenta 
ancora oggi un’esclusiva Excelsior Experience. Grazie al suo team impeccabile continua a 
offrire quel servizio che ha reso il nostro albergo famoso in tutto il mondo.

Pool Bar 
Situato a bordo piscina, offre pause rigeneranti dalla calura estiva, perfette per rinfrescarsi 
e dissetarsi e poter continuare la giornata in pieno relax.

Il Beach Bar è il punto di ritrovo della spiaggia, dove poter gustare gelati, snacks e bibite 
dissetanti. Offre anche la possibilità di consegnare il pranzo direttamente nelle cabanas, 
per non interrompere la giornata di relax in spiaggia.

L’Hotel Excelsior è da sempre una delle mete 
preferite dagli organizzatori di meeting e viaggi 
incentive, e da tutti coloro che ricercano una 
cornice di particolare suggestione per un 
evento speciale o un ricevimento a Venezia.
Durante la stagione estiva, gli spazi esterni e il 
loro ambiente mozzafiato possono ospitare 
fino a 2.500 ospiti.

La Sala Conferenze Red Carpet
La Sala Red Carpet, imponente e spaziosa, può accogliere fino a 500 persone. Dotata di maxi- 
schermo, è collegata alla Sala Stucchi ed è quindi perfetta per ospitare conferenze intervallate da pranzi 
di lavoro nell’adiacente meravigliosa sala con vista mare.

La Sala Stucchi
La Sala Stucchi, 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.

Le Sale Torcello, Burano e Murano
Le sale Torcello e Burano sono ideali per meeting più intimi e possono accogliere fino a 60 persone 
ciascuna, mentre la vicina sala Murano può ospitare fino a 25 persone.

La Terrazza
La Terrazza è ideale per ospitare cocktails e cene di gala all’aperto, godendo dell’incantevole vista sul 
mare. La Terrazza può accogliere cocktails fino a 1000 persone, oppure banchetti fino a 400 persone.

L’Area Della Piscina
L’area della piscina ben si presta per ospitare cocktails all’aperto: il chiaro di luna, le luci a effetto e – 
perché no – fontane danzanti e giochi d’acqua per dare il via a un evento speciale!

Sala Tropicana
La vista sul mare, il pavimento in marmo, i lampadari imponenti, i soffitti decorati: la sala Tropicana 
è ideale per accogliere pranzi di lavoro o meeting aziendali. Può essere suddivisa in tre sale capaci di 
accogliere da 30 a 350 persone.

Blue Room
La Blue Room, dalle dimensioni più raccolte, è perfetta per pranzi e cene di lavoro più intime, potendo 
ospitare fino a 70 persone. Gli ospiti resteranno affascinati dalla splendida vista sul mare che si può 
godere dalla terrazza privata.

RESORT AMENITIES
Sabbia fine, quasi dorata. Il frangersi delle onde. 
La lieve brezza estiva. Il bagnasciuga dove 
poter passeggiare e rilassarsi. Le Cabanas sono 
dotate di connessione Wi-Fi, un lettino, sedia 
a sdraio, sedie e 
un tavolino, con 
un servizio spiaggia 
dedicato che serve 
snack e bevande 
rinfrescanti.

Uno specchio d’acqua turchese, ampio e 
fresco, dove poter nuotare e rilassarsi nelle 
tiepide giornate estive: la piscina è l’ideale per 
chi desidera anche nei momenti di relax avere 
tutti i comfort dell’Hotel.

 

L’Excelsior Venice Lido Resort dedica 
un’attenzione speciale all’intrattenimento dei 
bambini. Il nostro Kids Club è disponibile tutti 
i giorni durante l’estate dalle 10:00 alle 18:30, 
per i bambini dai 4 ai 12 anni. Un accurato 
servizio di baby-sitting può essere organizzato 
tramite il nostro concierge.

 
Per gli amanti del fitness, la nostra palestra è 
l’angolo ideale per mantenersi in forma anche 
in vacanza; è accessoriata con macchinari 
moderni ed è aperta tutti i giorni.

 
Una tappa obbligata per gli appassionati dello 
shopping, le Boutique dell’Hotel Excelsior 
offrono una piacevole gamma di costumi da 
bagno, copricostume, bigiotteria e accessori 
da donna e da uomo.

 
Servizio navetta gratuito dell’hotel da e per San 
Marco, con partenze regolari tutto il giorno. 
Servizio di Conciergerie per trasferimenti 
aeroportuali, informazioni turistiche ed 
organizzazione di visite guidate.

Il Ristorante Adriatico accoglie gli ospiti nel suo ambiente sontuoso con pavimenti in marmo 
e incantevoli lampadari di Murano, incastonati nell’ampio soffitto a travi, espressione 
contemporanea della maestria dell’Architetto Scarpa. 
La vista è meravigliosa: il cielo ed il mare sembrano 
fondersi insieme, deliziando gli ospiti con diverse 
sfumature di blu. La Terrazza, affacciata direttamente 
sulla spiaggia e sul mare, accoglie gli ospiti a cena 
durante i mesi estivi: le candele e le luci soffuse, il 
rumore del rifrangersi delle onde, la lieve brezza estiva.

Ristorante Adriatico

Blue Bar

Beach 

La Spiaggia

La Piscina

Kids Club

La Palestra

Le Boutique

I Servizi


