
 

 

 

Il Carnevale della Serenissima, un’esperienza  

autentica da vivere allo Splendid Venice 

 

 
Venezia,  14 Febbraio 2019 - Domenica 24 Febbraio l’emozionante volo dell’Angelo di Piazza San Marco 
apre ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale di Venezia, segnando l’inizio delle rievocazioni storiche in 
costume e delle affascinanti atmosfere settecentesche che accendono come ogni anno campi e campielli 
con feste in maschera nei palazzi storici, spettacoli ed eventi musicali in programma fino al 5 Marzo.  
 
A pochi passi dal Ponte di Rialto e affacciato sui canali della Serenissima, lo Splendid Venice – Starhotels 
Collezione offre un’accoglienza speciale a chi vuole immergersi nel Carnevale più elegante del mondo. 
Il 26 Febbraio, il 3 ed il 5 Marzo gli ospiti apprezzeranno la ormai celebre “Cioccolata danzante”, una 
festosa lezione di balli d’epoca accompagnata da cioccolata calda e dolcetti tipici come ai tempi di Goldoni 
sulle note della musica di un trio di musicisti veneziani.  
 
Per chi desidera immergersi nell’eleganza del Carnevale e godere appieno dello splendore della città, lo 
Splendid Venice propone il Suite Temptation Package, un esperienza indimenticabile da vivere in una delle 
Splendid Heritage Suite, recentemente rinnovate ed impreziosite da ricchi tessuti, velluti e specchi intarsiati, 
affacciate sui suggestivi campanili della Serenissima. 

 
Cioccolata Danzante 
26 Febbraio (ore 3.30 PM), 3 (ore 3.30 PM) e 5 Marzo (ore 3.00) 
Lezione di ballo, musica dal vivo e cioccolata calda 
120€ a persona 
Info e prenotazioni: 
clubit@meetingeurope.com 
Telefono: +39 3343974233 
 
Suite Temptation Package  
Tariffe a partire da € 1.500,00 a notte in Splendid Heritage Suite  
Incluso nell'offerta: 
Transfer privato all’arrivo 
10% di sconto sul pernottamento, colazione inclusa 
Bottiglia di bollicine in camera 
Cocktail per due persone al Lounge Bar 
Una cena di tre portate per due persone al ristorante Le Maschere, bevande non incluse  
 
Informazioni e prenotazioni: 
Splendid Venice – Starhotels Collezione 
reservations.splendidvenice.ve@starhotels.it 
Telefono: +39 041 5200755 
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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 come Milano, Roma, Firenze, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Parma e Bergamo, 
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. 
 
 
Press Office 

Email: pressoffice@starhotels.it 
Telefono: 055 3692252 
 
www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 
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