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Servizio limousine con assistenza dedicata 
 

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.  
 
Sia che arriviate in auto, nave, treno o aereo ci sono diverse comode soluzioni per raggiungere lo Starhotels Splendid 
Venice.  
Saremo lieti di organizzare il vostro trasferimento privato di lusso dalla destinazione di arrivo all’Hotel e viceversa, 
assicurandovi un servizio completo di assistenza da parte di uno steward. Il servizio di transfer 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.  
 
 
La tariffa include:  
• Accoglienza da parte di uno steward al punto di arrivo.  
 
• Assistenza bagagli fino ad un massimo di due unità. Per i bagagli in più è previsto un costo unitario pari a Euro 5.00 da 
saldare direttamente all’addetto del servizio facchinaggio.  
 
• Taxi d’acqua privato con autista diretto all’approdo dello Starhotels Splendid Venice. Il servizio Hotel/aeroporto è 
disponibile sia via mare dalla Darsena dell’aeroporto, che via terra fino a Piazzale Roma. Da qui un motoscafo privato vi 
accompagnerà sino all’Hotel. Questa seconda soluzione è consigliabile in periodi di maggior affluenza in città per evitare 
possibili attese per l’imbarco alla Darsena dell’aeroporto.  
 
Su richiesta, sono disponibili taxi d’acqua ed autovetture opportunamente attrezzati per accogliere passeggeri 
diversamente abili. 
 

ORIGINE 
1, 2 

PERSONE 
3 PERSONE 4 PERSONE 5 PERSONE 6 PERSONE 

Durata del 
tragitto 

Aeroporto 
Venezia 

 “Marco Polo” 
€ 200,00 € 210,00 € 220,00 € 240,00 € 250,00 45 min. 

Ferrovia Santa 
Lucia 

€ 200,00 € 210,00 € 220,00 € 240,00 € 250,00 25 min. 

Stazione 
marittima 

€ 200,00 € 210,00 € 220,00 € 240,00 € 250,00 30 min. 

*Piazzale Roma*  
(parcheggio) 

€ 190,00 € 200,00 € 210,00 € 230,00 € 240,00 25 min. 

Aeroporto Treviso 
“Antonio Canova” 

€ 300,00 € 340,00 € 340,00 € 380,00 € 380,00 60 min. 

 
 
 *Piazzale Roma* per chi ci raggiunge in auto offriamo la possibilità di prenotare il posto auto, coperto e sorvegliato, ad 

un prezzo giornaliero di € 60. Basterà accostare presso gli uffici “International Limousine Service”. Mentre la vostra auto 
sarà parcheggiata vi verrà prestata assistenza per l’imbarco sul mezzo pubblico o sul taxi acqueo. Al momento della 
partenza verrà riconsegnata l’autovettura in Piazzale Roma la orario richiesto.  
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Modalità di pagamento:  

 
. Prepagamento con carta di credito tramite l’invio dell’apposita autorizzazione all’addebito.  
. Contanti direttamente all’autista al termine del viaggio.  
. Addebito sul conto dell’albergo con un supplemento del 10% di IVA per la transazione.  
 
Le tariffe si intendono per tratta e sono valide dalle ore 8:00 alle 20:00 di ciascun giorno. E’ previsto un supplemento del 
20% sulle tariffe sopraindicate per servizi richiesti nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle 8:00.  
Per trasferimenti per più di 6 persone, vi invitiamo a contattare direttamente il concierge dello Starhotels Splendid Venice 
per ricevere un’offerta personalizzata.  
 
 
 
 
Vi preghiamo di notare, inoltre, che:  

 
• Il servizio è fornito da terzi. Le tariffe sopraindicate potrebbero subire variazioni senza preavviso.  
• 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.  
 
 
 
 
Termini di cancellazione  
 
La politica di cancellazione non prevede alcuna penalità per le cancellazioni inoltrate fino a 48 ore prima 
dell’orario di partenza; prevede una penalità del 50% del costo complessivo del servizio per le cancellazioni 
inoltrate tra le 48 ore e le 24 ore precedenti la partenza; prevede, infine, l’addebito del prezzo totale del servizio 
per le cancellazioni inviate nelle 24 ore precedenti la partenza.  
Nel caso in cui un servizio prenotato venga cancellato nelle 48 ore precedenti il servizio, il cliente autorizza lo 
Starhotels Splendid Venice a fornire i dati della carta di credito utilizzati per la prenotazione del transfer o, in 
alternativa, per la prenotazione della stanza in albergo alla International Limousine Service al fine di addebitare 
la penalità prevista.  

 
 
 
 
Per prenotare il vostro servizio di transfer privato, vi invitiamo a contattare il nostro servizio Concierge telefonicamente, 
via fax o via e-mail:  
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 un taxi 
d’acqua privato senza 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! 
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