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Eleganza e incanto 
 

Circondato da canali su cui scivolano silenziose le gondole, a due passi dai vivaci caffè di Piazza San Marco, lo 

Splendid Venice è un elegante hotel di lusso nel cuore di Venezia. Tutto intorno, campanili, ponti e palazzi immortalati 

in dipinti e fotografie celebri in tutto il mondo. Dopo una giornata trascorsa alla scoperta della città, questo romantico  

hotel  dallo stile contemporaneo vi accoglierà con la sua calda ed elegante atmosfera nel segno dell’autentica 

ospitalità italiana. Lo Splendid Venice è considerato uno dei migliori hotel di Venezia.  
 

 

  Location 
  San Marco Mercerie, 760 - Venezia 30124 - Italia 
 

  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 

  O visita: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/splendid-venice-venezia/location.html 

 
 

Dalla stazione 

Dalla stazione ferroviaria Santa Lucia (3 km) vaporetto linea 2 verso il Ponte di Rialto, fermata Rialto. L'hotel dista 

solo pochi minuti a piedi.  

 

Dall'autostrada 

Dall'autostrada A4 Venezia/Milano (8 km), uscita Venezia, andare in direzione Venezia fino a Piazzale Roma dove si 

può parcheggiare l'auto. Da Piazzale Roma (12 minuti) prendere  il vaporetto linea 2 verso Rialto, fermata Rialto. 

L'hotel dista solo pochi minuti a piedi. 

 

Dall'aeroporto  

 Dall'aeroporto Marco Polo (15 km), prendere un autobus o una navetta per Venezia fino alla fermata di Piazzale 

Roma. Da Piazzale Roma, 12 minuti, prendere il vaporetto linea. 2 verso Rialto, fermata Rialto. 

 All'aeroporto Marco Polo, in connessione con gli arrivi dei principali voli, è disponibile un servizio navetta 

chiamato Alilaguna che porta fino a Piazza San Marco o al Ponte di Rialto. Per raggiungere il nostro hotel vicino 

a San Marco: attraversare la piazza San Marco, prendere la strada principale chiamata Mercerie, che inizia 

sotto la Torre dell'Orologio, e camminare per 150 metri. Poi imboccare sul lato destro un vicolo, in fondo sulla 

destra troverete lo Starhotels Splendid Venice 
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Camere e suite  

  

Per secoli punto d'incontro tra Oriente e Occidente, Venezia ha assorbito nel tempo tutte le influenze artistiche e 

culturali che l'hanno resa unica al mondo. Proprio come questa magica città, anche le 165 camere e suites dello 

Splendid Venice sono arredate in un originale mix di stili in cui  si fondono dettagli classici e comfort contemporaneo. 

Ogni camera saprà conquistarvi con i suoi eleganti interni o con un'incantevole vista sui canali e sull'affascinante 

skyline veneziano di tetti e campanili.  

 

Ristorante & bar 
 

Le Maschere è uno dei migliori ristoranti nei pressi di Piazza San Marco frequentati sia dai veneziani che dai turisti. 

Qui viene servita l'autentica cucina locale, a cui i nostri chef aggiungono un pizzico di innovazione e originalità.  

L'esclusiva e riservata Sala degli Specchi offre l'opportunità di ospitare cene private. Il bar dello Splendid Venice è 

invece il luogo ideale per rilassarsi sorseggiando un caffè o uno spritz, godendosi l'affascinante vista sul canale.  

 

Meeting & eventi  
 

Immerso nel cuore della città, lo Splendid Venice è un luogo dal fascino inimitabile per ospitare meeting, conferenze, 

matrimoni o eventi speciali. La cura per i dettagli, e l'autentica accoglienza italiana, si aggiungono all’invidiabile 

posizione e all'efficienza dei suoi spazi, tra cui una sala riunioni capace di accogliere fino a 35 persone.  

Il ristorante Le Maschere e la splendida Altana, la tipica terrazza veneziana, sono inoltre luoghi ideali per ospitare 

esclusive cene private o cocktail party molto scenografici.  

 

Servizi 
  

Lo Splendid Venice offre una vasta gamma di servizi, accuratamente studiati per assicurarvi la migliore esperienza di 

soggiorno a Venezia. Servizio in camera 24 ore su 24, connessione Wi-Fi gratuita in tutti gli spazi dell'hotel, approdo 

privato per gondole e motoscafi, un servizio di concierge d'eccellenza, lavanderia e pulitura a secco sono solo alcuni 

dei servizi dedicati a rendere ancora più piacevole la vostra permanenza 
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