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SERVIZIO DI TAXI D’ACQUA DALL’ AEROPORTO MARCO POLO 

 
Lo Starhotels Splendid Venice gode di una posizione centralissima a Venezia, nel cuore dell’area commerciale e a 
pochi minuti sia da Piazza San Marco che dal ponte di Rialto. 
 
Arrivando dall’Aeroporto Marco Polo di Venezia, saremo lieti di organizzare il vostro trasferimento privato con una 
Lancia (Taxi d’acqua) dalla Darsena dell’Aeroporto.  
Al vostro arrivo uscendo dal Terminal, troverete l’Ufficio Informazioni Venezia Taxi dove un addetto verificherà la vostra 
prenotazione e vi indicherà il molo.  Il motoscafo raggiungerà il nostro Hotel in circa 30 minuti. 
 

 
 

Per gruppi  oltre le 6 persone, si consiglia di contattare l’Hotel per un servizio ad hoc. 

Il servizio di Taxi privato è disponibile ad ogni ora del giorno e si consiglia la prenotazione con un anticipo di almeno 

24 ore attraverso il Concierge dello Starhotels Splendid Venice. 
 
Vi preghiamo di notare, inoltre che: 
 

 Il servizio è fornito da terzi. Le tariffe sopraindicate potrebbero subire variazioni senza preavviso. 
 Il servizio include solo il transfer con motoscafo. 
 Le tariffe includono 1 valigia per persona 
 Pagamento in contanti direttamente al conducente o con carta di credito presso l’ Ufficio Venezia Taxi, solo 

dalle 8 alle 18. 
 Il servizio potrebbe essere sospeso o subire flessioni in occasione di eventi speciali o festività che prevedono 

limitazioni del traffico in laguna o sul Canal Grande come ad esempio la festa del Redentore (la terza 
Domenica di Luglio), la Regata Storica (la prima Domenica di Settembre), la Vogalonga (solitamente la 
seconda Domenica di Giugno) o, ancora, in caso di acqua alta o nebbia. 

 
 
Su richiesta, sono disponibili taxi d’acqua opportunamente attrezzati per accogliere passeggeri diversamente abili. 
 
Per prenotare il vostro taxi, vi invitiamo a contattare il nostro servizio Concierge telefonicamente, via fax o via e-mail 
con i dati del volo: 
 
Tel:  0039 (0)41 5200755 
Fax: 0039 (0)41 5286498 
E-mail: gr.splendidvenice.ve@starhotels.it  oppure  splendidvenice.ve@starhotels.it 
 
In alternativa, potete scegliere di raggiungere lo Starhotels Splendid Venice con il trasporto pubblico o con transfer di 
lusso e servizio di accoglienza dedicato. 
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci, siamo sempre a vostra disposizione per garantirvi la massima 
attenzione. 
 
Arrivederci a presto allo Starhotels Splendid Venice! 

  
 

 TARIFFE 

1, 4 PERSONE €120,00 

5 PERSONE €130,00 

6 PERSONE €140,00 
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