
 

 

 

SPLENDID VENICE VENEZIA – STARHOTELS COLLEZIONE 

Tutta la magia di Venezia 

 

Uno dei migliori hotel nella Serenissima, lo Splendid Venice Venezia - 

Starhotels Collezione è una raffinata e suggestiva dimora affacciata sui canali di 

Venezia, nel centro storico della città, a pochi passi da tutti i principali luoghi di 

interesse artistico e culturale, tra cui Piazza San Marco e il Ponte di Rialto, 

facilmente raggiungibili a piedi o con un breve tratto in gondola. 

Pur trovandosi sull’animata Calle delle Mercerie, vero cuore della città, ricca di 

boutique e negozi tipici, l’albergo gode di una posizione insolitamente tranquilla 

per un hotel nel centro di Venezia, luogo dove memoria, passione e bellezza si 

incontrano per dar vita a un’esperienza indimenticabile. Chi sceglie di soggiornare 

allo Splendid Venice troverà un ambiente intimo, con spazi disegnati 

appositamente per la conversazione, il relax e la contemplazione dello splendore 

veneziano, nei suoi scorci più privati, come quelli che si godono dalla terrazza 

dell’altana, con vista sui più bei tetti e campanili della Serenissima. 
 

L’hotel offre una vasta gamma di servizi, accuratamente studiati per rendere 

ancora più piacevole la permanenza: servizio in camera 24 ore su 24, approdo 

privato per gondole e motoscafi, “Les Clefs d’Or” concierge e butler service. 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/splendid-venice-venezia/
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Una vocazione antichissima 
 

Le prime notizie risalgono al Cinquecento, periodo di fulgore della Repubblica di 

Venezia, quando il primo nucleo dell’albergo era noto con il nome di “Locanda 

Cappello Nero”, nella zona tra Calle della Regina e l’angolo con Rio dei Baratteri. 

Successivi ampliamenti e passaggi di proprietà l’hanno trasformato nella struttura 

che è oggi, due palazzi collegati in un complesso armonioso. 

Acquisito da Starhotels nel 1985 e ristrutturato nel 2008, è stato oggetto di un soft 

restyling nel 2017, conservando lo spirito della “locanda”, percepito nello stile di 

accoglienza, attento e caldo, e negli spazi comuni, intimi e raccolti, a partire dalla 

lobby, che al classico open space preferisce un susseguirsi di salottini dal sapore 

levantino. Il tutto ammantato di un décor sensuale e contemporaneo che strizza 

l’occhio alla storia millenaria e ai più raffinati materiali veneziani.  
 

Irresistibile fascino bizantino e poesia di colori 
 

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.  

Una volta approdati in gondola o motoscafo alla privata “porta d’acqua” affacciata 

sul Rio dei Barattieri, si resta affascinati dalla luce naturale che filtra dal 

Campiello, l’ampia corte esterna tipica delle case della cultura araba con una 

copertura in vetro completamente retraibile, frutto di un sofisticato progetto 

ingegneristico e un camino che la rendono vivibile tutto l’anno, e fulcro intorno al 

quale si snodano tutti gli spazi comuni, il Lounge Bar, la biblioteca, la lobby e il 

ristorante, che ha qui il suo dehors, e su cui si affacciano molte delle stanze.  
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Anche nel décor, frutto della creatività di Andrea Auletta, si respira tutto il fascino 

delle suggestioni bizantine. Il designer ha miscelato l’argento con le sfumature del 

marrone e del glicine, alternandole, nelle aree comuni, al nero lacca e l’ametista. 

Velluti, damascati, seta e pelle vestono gli arredi, mentre i pavimenti sono in 

seminato veneziano o in teak. Inconfondibili i paralumi vermigli delle lampade di 

Jacques Garcia, realizzati con Led dal tono caldo per un’atmosfera avvolgente, 

mantenendo pur sempre un’attenzione particolare alla sostenibilità energetica. 

 

Altana: le quinte di un teatro da vivere 
 

Come il Teatro la Fenice, il cui profilo si intravede dalla terrazza dell’albergo, anche 

lo Splendid Venice intrattiene i suoi ospiti con un gioco dinamico di quinte naturali. 

La successione dei salottini al piano terra lascia il posto agli scorci di vedute che 

punteggiano i corridoi delle camere, e ai deliziosi terrazzini comuni. Il movimento 

trova la sua massima espressione nell’altana Solana, tipica terrazza veneziana, la più 

ampia di tutti gli alberghi della città, con una superfice di quasi 200 mq dislocati su 

più livelli. Anticamente rifugio delle donne che qui godevano del sole, del vento e di 

un orizzonte privato, oggi accoglie gli ospiti durante tutta la giornata, ma soprattutto al 

momento dell’aperitivo, quando Venezia regala panorami unici, da gustare 

sorseggiando un classico Spritz, un Bellini o l'esclusivo cocktail Laguna, e il 

campanile di San Marco sembra così vicino da poterlo toccare.  

L’altana Solana è aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 23:00 e durante il periodo estivo 

gli ospiti possono usufruire di una coffee station e del servizio bar. 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/splendid-venice-venezia/


 

 

 

La Venezia dei veneziani 
 

Soggiornare allo Splendid Venice significa fare una full immersion nell’anima più 

autentica della città: un programma di esperienze studiate per far vivere la città 

come veri “locals”, ricco di eventi musicali, artistici e mondani, fanno di questo 

elegante hotel 4 stelle, un indirizzo imperdibile per chi si trova a Venezia. 

A partire dal “Gondoliere per un giorno”, esclusiva esperienza curata dalla Società 

Canottieri Francesco Querini che permette di seguire una lezione di vogatura della 

durata di un’ora, per apprendere una delle arti marinare più gelosamente custodite, 

per passare ai pacchetti speciali pensati per la Biennale.  

Lo Splendid Venice ha un’anima musicale ed artistica e per questo è solito 

ospitare eventi come il “White party”, appuntamento ormai imperdibile e sempre 

sold out, il “Jazz on the roof”, le fashion night e le feste mondane organizzate per 

Carnevale, il Redentore e Capodanno.  

Tutti i giorni al tramonto, scatta l’immancabile appuntamento all’American Bar 

dell’Altana per spaziare lo sguardo e respirare senza preoccupazioni l’atmosfera 

romantica della città, sorseggiando un leggero cocktail. 
 

Camere & Suite 
 

Le 165 camere, tra cui 16 suite e 4 junior suite, alcune delle quali con balcone e 

vista su San Marco, offrono tutte un arredamento lussuoso e raffinato, curato nei 

minimi dettagli. Un ambiente calmo ed ovattato dove trascorrere momenti di relax 

o ricaricarsi prima di partire all’esplorazione della città più bella del mondo.  

Andrea Auletta ha vestito questi ambienti con preziose carte da parati e damaschi 

in cui dominano i toni argento, lilla e marrone, che rimandano alla tradizione 

tessile della Serenissima, il cui disegno è ripreso nella silhouette delle testate dei 

letti. Le poltroncine delle zone soggiorno, impreziosite da disegni settecenteschi, 

si riflettono in raffinati specchi argentati insieme ai dettagli delle travi a vista. 

Nelle suite completano l’arredamento sofa bed disegnati in esclusiva e le lampade 

di importanti designer come Jacques Garcia, India Jane e Zonca. I bagni, 

funzionali, eleganti e dotati di ogni comfort sono in marmo. 

A disposizione degli ospiti, il servizio Handy Smartphone che offre la possibilità 

di avere a disposizione connessione Internet e chiamate internazionali illimitate, 

oltre a informazioni utili su mezzi di trasporto, eventi da non perdere e posti da 

visitare, ed essere costantemente in contatto con l’hotel durante il loro soggiorno. 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/splendid-venice-venezia/
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Presidential Suite 

Un’esperienza che diventa ancor più indimenticabile nella Presidential Suite con 

doppio terrazzo privato e vista esclusiva sul Campanile di San Marco e sulla 

skyline dei tetti di Venezia. Finemente arredata per offrire il massimo del comfort 

e dello stile originale e raffinato che caratterizza lo Splendid Venice, è composta 

da due camere con doppia cabina armadio, due salotti con libreria, due bagni con 

doccia e vasca separata con dotazione di luxury toiletries. 
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Splendid Heritage Suite 

Situate in un palazzo annesso all’hotel che richiama il tipico stile veneziano, le 12 

Splendid Heritage Suite sono un omaggio alla tradizione tessile della Serenissima. 

Ricchi tessuti plissettati nei tendaggi ed elegante velluto per le poltroncine della 

zona soggiorno e le testate del letto dalla sinuosa silhouette sono circondati da 

specchi a parete intarsiati e impreziositi da rosette di vetro e capolavori dell’antica 

tradizione vetraria di Murano. Gli arredi e i complementi delle camere si declinano 

in due colori, il blu Pavone e il bianco gesso, impreziositi da dettagli in oro.  

Queste storiche suite di 40mq ciascuna riflettono il desiderio di assoluta privacy e 

possono essere combinate per il massimo del comfort, in un’atmosfera calda e 

rilassante. Tra i servizi più esclusivi che le suite offrono, la possibilità di poter 

effettuare il check-in direttamente in camera, prestigiosi prodotti da toilette firmati 

Acqua di Parma e omaggio di benvenuto all'arrivo con prosecco. 
 

Grand Suite 

Combinazione di due Splendid Heritage Suite per un totale di 90mq, le Grand Suite 

offrono il massimo del comfort in uno spazio caldo e accogliente con ricchi tessuti 

plissettati, eleganti velluti e preziosi capolavori dell’antica tradizione vetraria di 

Murano. Tra i servizi più esclusivi che le suite offrono, la possibilità di poter 

effettuare il check-in direttamente in camera, prodotti da toilette firmati Acqua di 

Parma e omaggio di benvenuto. 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/splendid-venice-venezia/
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/splendid-venice-venezia/camere-e-suite/suite.html
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Junior Suite 

Le Junior Suite, alcune delle quali con vista sul canale, sono spazi concepiti per 

coltivare il benessere e il tempo di qualità. L’ampia zona giorno è resa ancor più 

confortevole da dettagli che esprimono la massima cura dell'ospitalità. Il grande 

bagno in marmo italiano presenta una dotazione di toiletterie di lusso con cui 

accompagnare il rituale del risveglio, dopo un sonno ristoratore nel soffice letto 

matrimoniale o queen size. 
 

 

Family Room 

La Family Room è la soluzione perfetta per chi viaggia in stile e pretende il 

meglio dell’accoglienza anche per i propri bimbi: grazie al servizio Very 

Important Kids gli ospiti più piccoli avranno a disposizione un kit con gadget e 

libri da colorare, puzzle, costruzioni e Nintendo Wii Fit, oltre alla merenda in 

camera e alla vaschetta per il bagno con prodotti ad hoc. 
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Un assaggio di Laguna 
 

Crudi di pesce, baccalà mantecato, “schie” (minuscoli gamberetti tipici delle acque 

lagunari), risotti, zuppe di verdure di stagione, granseola, fritture di pesce: al 

Ristorante Le Maschere va in scena una cucina che racconta la Venezia più 

appetitosa e familiare, senza dimenticare i grandi sapori della cucina classica 

italiana, a cui gli chef aggiungono un pizzico di innovazione e originalità.  

Il ristorante è uno dei migliori della città, frequentato sia dai veneziani che dai 

turisti, perfetto per un lunch informale, prima di immergersi nella Biennale o tra le 

boutique del nuovo Fondaco dei Tedeschi, o per una cena romantica dopo 

l’aperitivo in altana. 
 

L'esclusiva e riservata Sala degli Specchi offre una stupenda cornice per ospitare 

cene private. Sotto lo sguardo misterioso di maschere veneziane e riflessi nei 

bronzi delle sculture che adornano la sala si muovono precisi i camerieri, a cui 

molti clienti scelgono giustamente di affidarsi per la scelta dei piatti alla carta. 

Chi mangia nel Campiello, il raffinato e suggestivo patio, apprezza la luce naturale 

che filtra generosa dal lucernario retraibile e i bagliori soffusi delle lampade che 

punteggiano tutti gli ambienti comuni, raccolti intorno alla corte.  

 

Il ristorante Le Maschere è aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 10:30 per la colazione, 

dalle 12:00 alle 14:30 per il pranzo e dalle 19:00 alle 22:30 per cena. 
 

 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/splendid-venice-venezia/
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        Lounge Bar 
 

Con le sue ampie vetrate ad arco con vista su canale, il Lounge Bar dello 

Splendid Venice è il luogo ideale dove rilassarsi lungo tutta la giornata, un punto 

d'incontro per sorseggiare un ottimo caffè al mattino, il classico Spritz veneziano o 

un profumato Bellini all'ora dell'aperitivo o un cocktail a fine serata, ammirando la 

magnifica vista sui canali veneziani.  

In questo elegante ambiente, con i suoi preziosi lampadari in vetro di Murano, i 

raffinati tessuti degli arredi e i grandi specchi illuminati dai riflessi vermigli delle 

lampade di Jacques Garcia, gli ospiti potranno rilassarsi con pregiati tè e finissima 

pasticceria o concedersi una romantica serata brindando in uno degli intimi salotti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Lounge Bar è aperto tutti i giorni dalle 10:00 a mezzanotte. 
 

Meeting ed Eventi 

Con la sua posizione centrale e l’atmosfera raffinata, elegante e ricca di storia, lo 

Splendid Venice è la location perfetta per ospitare eventi speciali, matrimoni, 

meeting o conferenze. Ogni evento è gestito con competenza e professionalità da 

un Event Manager per soddisfare in maniera impeccabile ogni esigenza con un 

servizio completo ai massimi livelli.   

Oltre al Ristorante Le Maschere, l'hotel offre una scenografica e ricercata sala, 

particolarmente adatta per piccole riunioni di alto livello, che può ospitare fino a 

35 persone.  

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/splendid-venice-venezia/
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Mentre l'altana, con la sua vista mozzafiato sulla città, le sue torri e i suoi 

campanili è l'ambientazione ideale per organizzare un cocktail party esclusivo sotto 

un cielo trapuntato di stelle.  

 

Albo d’oro dell’hotel Splendid Venice 

Tra le tante personalità italiane ed internazionali, hanno scelto lo Splendid Venice: 

Jonathan Demme Tony Servillo 

Carmen Consoli Russell Coutts 

                                   Laura Mckenzies                        Erri de Luca 

                                   Tracy Spencer 
 

 

Lo Splendid Venice Venezia – Starhotels Collezione è parte di LVX Preferred 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starhotels 
Starhotels, gruppo privato alberghiero italiano leader nei segmenti upscale e upper upscale & luxury, con 29 hotel situati nel cuore delle 
migliori città Italiane, Londra, Parigi e New York, per un totale di 4.100 camere, si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità 
italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare i desideri e superare le aspettative degli ospiti, che possono scegliere l'hotel 
più adatto alle loro esigenze, selezionando tra i due brand del gruppo. 
I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle città del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il 
design ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Dodici affascinanti dimore storiche dalla spiccata personalità che offrono 
esperienze memorabili. Gli Starhotels Collezione si trovano a New York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, Siena, Trieste e 
Vicenza. 
Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane, sono caratterizzati da uno stile distintivo e contemporaneo e da un 
servizio eccellente ed accogliente in grado di trasmettere un intangibile senso di benessere al cliente. 
  
www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 

 #starhotels #starhotelscollezione #splendidvenice 

 
Press Contacts 
Email: pressoffice@starhotels.it 
Telefono: 055 3692252 

 

Splendid Venice Venezia – Starhotels Collezione 

San Marco Mercerie, 

760 30124 - Venezia 

Telefono: +39 041 5200755 

Email: reservations.splendidvenice.ve@starhotels.it 
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https://www.instagram.com/splendidvenice/
https://www.facebook.com/SplendidVenice/

