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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 & suite  

  

Ognuna delle 144 camere e suite dell'hotel è arredata con un mix di eleganza classica e dettagli contemporanei. Letti 

spaziosi, stanze da bagno in pregiato marmo di Calacatta, eleganti tessuti e, per la maggior parte delle camere, una 

vista mozzafiato sul Golfo di Trieste. Alcune camere e suite dispongono inoltre di una terrazza arredata da cui si può 

godere uno splendido panorama, che renderà indimenticabile la vostra vacanza a nel nostro hotel di charme a Trieste.  

 

Ristorante & bar 
 

Il Ristorante Savoy vi invita ad un'esperienza di autentica alta cucina nel centro di Trieste. Durante la mattinata e nel 

pomeriggio, è il luogo ideale per prendere un caffè, o consumare un pasto leggero e un rilassante tè pomeridiano. Alla 

sera, propone un raffinato menu à la carte con cucina locale. Per un aperitivo o per un incontro informale, vi attende 

invece lo splendido Bar Le Rive.  

 

Meeting & eventi  
 

Strategicamente posizionato sul lungomare, poco distante da tutti i punti di accesso alla città, il Savoia Excelsior 

Palace è la location ideale per organizzare meeting, matrimoni o altri eventi a Trieste. 

A vostra disposizione un centro congressi con nove moderne sale riunioni fino a 320 posti in plenaria, un team esperto, 

ed un ristorante di alta classe per cene di gala e cocktail party.  

In breve, il Savoia Excelsior Palace offre una gamma completa di servizi per rendere il vostro evento indimenticabile.  

 

Servizi 
  

Il Savoia Excelsior Palace offre una vasta gamma di servizi ideati per rendere ancora più piacevole e rilassante la 

vostra permanenza. Qui potrete disporre di tutti i servizi di un hotel 4 stelle lusso a Trieste, tra cui servizio in camera 

24 ore su 24, connessione Wi-Fi, servizio di lavanderia e pulitura a secco, e concierge d'eccellenza. L'hotel dispone 

inoltre di una tranquilla biblioteca, perfetta per leggere, rilassarsi, ascoltare la musica, ma anche per un incontro 

informale o un aperitivo.  
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