
BENVENUTI  NEL MERAVIGLIOSO MONDO DI  BELMOND

UN HOTEL DA SCOPRIRE



BELMOND HOTEL CIPRIANI
VENICE

SITUATO SULLA PUNTA DELLA GIUDECCA,
IL  NOSTRO HOTEL LEGGENDARIO,  A SOLI
CINQUE MINUTI  DA SAN MARCO,  SEMBRA 
UN MONDO A PARTE. IMMERSO IN GIARDINI
RIGOGLIOSI ,  CON VISTE DELLA LAGUNA, 
VANTA L ’UNICA PISCINA OLIMPIONICA 
DEL CENTRO DI  VENEZIA,  IL  R ISTORANTE 
STELLATO MICHELIN ORO E IL  LUSSUOSO 
CENTRO BENESSERE CASANOVA.

Salite a bordo della navetta di cortesia per raggiungere 
San Marco in pochi minuti o esplorate le affascinanti 
isole della laguna a bordo di un’imbarcazione privata. 
I più piccoli sono i benvenuti allo Smile Club, per 
divertirsi con tante attività e nella piscina per bambini.

UN SOGGIORNO DI  CLASSE

Vi  aspettano 96 camere e  su i te  dagl i 
intern i  e legant i ,  con ba lconi  o  terrazz i 
a f facc iat i  su l la  laguna ,  i  g iard in i  e  San 
Marco ,  o l t re  a  Pa lazzo Vendramin ,  un 
pa lazzo de l  XV secolo  co l legato a l l ’hote l 
da un ant ico cort i le  e  un v ia le  f ior i to .

EDIFICIO CIPRIANI

DOPPIA CON VISTA GIARDINO E BALCONE (7) 
DIMENSIONI  MEDIE :  30-41  M²
Affacciate sui giardini Casanova o il tranquillo cortile, 
queste camere offrono balcone o patio privati. Con 
un letto matrimoniale o due letti singoli, e bagno con 
vasca e doccia separata. Sono disponibili due camere 
comunicanti. Capienza massima: 3 persone (è possibile 
aggiungere un letto supplementare in alcune camere).

DOPPIA CON VISTA LAGUNA ( 1) 
DIMENSIONI :  30 M²
Con una vista stupenda della laguna e delle isole, 
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questa camera può essere configurata con un letto 
matrimoniale o due letti singoli e offre un bagno con 
vasca. Su richiesta, può essere collegata a una Junior 
Suite o a una Suite, creando un elegante appartamento 
con due camere da letto. Capienza massima: 2 persone 
(non è possibile aggiungere altri letti).

DOPPIA CON VISTA LAGUNA E BALCONE (26) 
DIMENSIONI  MEDIE :  30-41  M²
Ammirate la laguna dal balcone o terrazzo privato 
di queste camere, arredate in stile veneziano con 
zona giorno, letto matrimoniale o due letti singoli e 
bagno con vasca e in alcuni casi doccia separata. 
Alcune camere includono una macchina Nespresso. 
Sono disponibili camere comunicanti. Capienza 
massima: 3 persone (è possibile aggiungere un letto 
supplementare in alcune camere).

JUNIOR SUITE CON VISTA GIARDINO 
E BALCONE (7) 
DIMENSIONI  MEDIE :  40-50 M²
Queste incantevoli Junior Suite si affacciano sui giardini
e il vigneto e sono dotate di terrazzo o giardino privato.
Tutte includono un letto matrimoniale o due letti singoli,
 una confortevole zona giorno e macchina Nespresso. 
Il bagno è dotato di vasca e doccia separata e molte 
camere hanno due bagni. Sono disponibili due camere 
comunicanti. Capienza massima: 3 persone (è possibile 
aggiungere un letto supplementare).

JUNIOR SUITE CON VISTA PISCINA ( 10) 
DIMENSIONI  MEDIE :  40-50 M²
Ubicate accanto all’area piscina, queste Junior Suite 
vantano un patio privato e accesso diretto alla piscina 
olimpionica. Con letto matrimoniale o due letti singoli, 
elegante zona giorno e macchina Nespresso. 
Il bagno include vasca rotonda e doccia separata. 
Molte camere sono comunicanti. Capienza massima: 
3 persone (è possibile aggiungere un letto 
supplementare in molte camere).
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JUNIOR SUITE CON VISTA LAGUNA 
E BALCONE ( 12) 
DIMENSIONI  MEDIE :  45-55 M²
Con balcone o terrazzo, alcuni con lettini, tavolo e 
sedie, tutte le camere offrono una vista mozzafiato 
della laguna. Dotate di letto matrimoniale o due letti 
singoli, ampio bagno con vasca e, in molti casi, doccia 
separata. Molte sono comunicanti e dotate di macchina 
Nespresso. Capienza massima: 3 persone (è possibile 
aggiungere un letto supplementare in molte camere).

SUITE CON VISTA GIARDINO (2) 
DIMENSIONI  MEDIE :  60-65 M²
Con vista dei rigogliosi giardini Casanova dal terrazzo 
privato, queste suite includono un letto matrimoniale o 
due letti singoli e una zona giorno separata. I bagni 
in marmo offrono una vasca e una doccia separata. 
Entrambe sono comunicanti. Capienza massima: 4 
persone (è possibile aggiungere due letti supplementari).

SUITE CON VISTA LAGUNA E BALCONE (10) 
DIMENSIONI  MEDIE :  45-55 M²
Da queste ampie suite con balcone o terrazzo si 
ammirano viste della laguna. Con letto matrimoniale o 
due letti singoli ed elegante zona giorno, alcune sono 
dotate di macchina Nespresso. I bagni in marmo
offrono una vasca e una doccia separata. Alcune sono 
comunicanti. Capienza massima: 3 persone (è possibile 
aggiungere un letto supplementare).

EXCLUSIVE SUITE CON VISTA LAGUNA (3)
DIMENSIONI  MEDIE :  85-95 M²
Queste suite in stile veneziano offrono ampi balconi 
o terrazzi affacciati sulla laguna e le isole. Con letto 
matrimoniale o due letti singoli, includono un’ampia 
zona giorno, bagno in marmo con vasca e doccia 
separata, un bagno di cortesia e spesso una macchina 
Nespresso. Tutte le camere sono comunicanti. 
Capienza massima: 4 persone (è possibile aggiungere 
due letti supplementari).

PALLADIO SUITE ( 1 ) 
DIMENSIONI :  105 M²
La nostra suite più sontuosa offre un panorama a 180 
gradi della laguna veneziana dalle sue finestre a tutta 
altezza. La luminosa zona giorno si apre su un balcone 
privato e un’elegante zona pranzo, perfetta per piccole 
feste, curata da un maggiordomo personale. In più, 
c’è un ampio terrazzo con piccola piscina esterna 
riscaldata che include una vasca idromassaggio. La 
camera con letto matrimoniale offre viste panoramiche. 
Disponibile una macchina Nespresso. I due bagni in 
marmo sono inondati di luce naturale dalle ampie 
finestre. Gli ospiti che arrivano dalla laguna possono 
accedere direttamente al pontile privato della suite. 
È disponibile un taxi d’acqua privato per i trasferimenti 
tra l’hotel e l’aeroporto, la stazione ferroviaria o il 
terminale delle auto. Su richiesta, la suite può essere
collegata ad altre camere. Capienza massima: 3 persone
(è possibile aggiungere un letto supplementare).

PALAZZO VENDRAMIN

SINGOLA (3) 
DIMENSIONI  MEDIE :  18-23 M²
Queste incantevoli camere singole compatte 
sono arredate in stile veneziano e includono letto 
matrimoniale e bagno in marmo. Due camere possono 
essere collegate alle suite, creando un appartamento 
ideale per le famiglie. Capienza massima: 1 persona 
(non è possibile aggiungere altri letti).

DOPPIA VISTA SAN MARCO (5) 
DIMENSIONI  MEDIE :  40-45 M²
Con viste spettacolari della laguna fino a San Marco, 
queste camere sono dotate di un letto matrimoniale 
o due letti singoli e un’ampia zona giorno. Il bagno in 
marmo offre vasca e doccia separata. Molte camere 
sono comunicanti. Capienza massima: 3 persone (è 
possibile aggiungere un letto supplementare).
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JUNIOR SUITE VISTA GIARDINO 
CON BALCONE ( 1 ) 
DIMENSIONI :  40-50 M²
L’unica Junior Suite di Palazzo Vendramin vanta 
un giardino privato, un letto matrimoniale o due 
letti singoli e una macchina Nespresso. Il bagno in 
marmo include vasca e doccia separata. Capienza 
massima: 3 persone (è possibile aggiungere un letto 
supplementare).

SUITE VISTA GIARDINO (3) 
DIMENSIONI  MEDIE :  65-70 M²
Affacciate sui giardini, queste suite possono essere 
configurate con un letto matrimoniale o due letti 
singoli. Alcune includono una macchina Nespresso e 
tutte un bagno con vasca e doccia separata. Una suite 
vanta un ampio terrazzo. Sono disponibili due camere 
comunicanti. Capienza massima: 4 persone (è possibile 
aggiungere due letti supplementari).

SUITE VISTA SAN MARCO (3) 
DIMENSIONI  MEDIE :  60-65 M²
Da queste sontuose suite si ammirano splendide viste 
di San Marco e del Palazzo del Doge. Sono dotate 
di un letto matrimoniale o due letti singoli, macchina 
Nespresso e bagno con vasca e doccia separata. Una 
camera è comunicante. Capienza massima: 3 persone 
(è possibile aggiungere un letto supplementare).

DOGARESSA SUITE ( 1 ) 
DIMENSIONI :  125 M² 
Questa suite maestosa offre viste incomparabili di 
piazza San Marco e del Palazzo del Doge. La zona 
giorno, la più ampia tra le camere del Palazzo, è 
arredata con paraventi Coromandel originali del XVIII 
secolo, una straordinaria collezione di mobili d’epoca e 
tessuti preziosi Fortuny e Rubelli. Il corridoio porta a un 
elegante bagno in marmo con vasca e doccia separata. 
La camera, affacciata sulla quiete dei giardini, include 
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un letto matrimoniale o due letti singoli. Disponibile una 
macchina Nespresso. Capienza massima: 3 persone 
(è possibile aggiungere un letto supplementare).

I  NOSTRI  SERVIZI
In tutte le camere e suite potrete usufruire di: Aria 
condizionata • Servizio in camera 24 ore • Minibar • 
Connessione WiFi gratuita • Quotidiano tutti i giorni e 
un esclusivo servizio digitale con oltre 3.000 riviste in 
18 lingue • Servizio di pulizia delle camere due volte al 
giorno • TV satellitare e lettore DVD • Linea di cortesia 
a marchio The Merchant of Venice

RISTORAZIONE 

RISTORANTE ORO
Al di sotto della cupola dorata da cui prende il nome 
il nostro ristorante stellato Michelin, gustate la cucina 
ispirata all’arte dell’Executive Chef Davide Bisetto. 
Cena 19:30-22:30

GIUDECCA 10
Mangiate nella sala interna o all’esterno della nostra 
tipica trattoria, con piatti accompagnati da vini rinomati.
Pranzo 12:30-16:30
Cena 19:00-22:00.

CIP ’S  CLUB
Da sempre tra i luoghi d’incontro più famosi in città, 
il nostro ristorante dall’atmosfera rilassata è sospeso 
sull’acqua con splendide viste di San Marco. Assaporate
vini pregiati e prelibatezze locali, come il carpaccio o il 
pescato del giorno dal mercato del pesce di Rialto.
Pranzo 12:30-14:30
Cena 19:30-22:30.

IL  GABBIANO 
Datevi appuntamento nel nostro vivace bar accanto 
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alla piscina per un aperitivo o un drink serale. 
Sorseggiate l’esclusivo Bellini o rilassatevi al Piano Bar. 
Orario di apertura: 10:30-01:00.

RISTORANTE PORTICCIOLO
Regalatevi un pranzo all’insegna del relax a bordo della 
stupenda piscina, assaporando fresche insalate dal 
buffet, pizze gustose e carne o pesce alla griglia.
Pranzo: 12:30-15:30.

RELAX E ATTIVITÀ 

PISCINA 
Provate la nostra piscina olimpionica con acqua marina 
filtrata e riscaldata. Asciugamani inclusi.

CENTRO BENESSERE CASANOVA
Concedetevi un trattamento energizzante presso 
il nostro Centro Benessere immerso nei giardini. 
O rilassatevi nella sauna e bagno turco. C’è anche 
una sala fitness per mantenervi in allenamento e un 
salone parrucchiere.

CAMPO DA TENNIS
Sfidate un amico sul campo in terra rossa o affinate 
diritto e rovescio con un maestro privato.

GOLF
Giocate una partita sul campo da 18 buche del Circolo 
Golf Venezia al Lido, arieggiato da una piacevole 
brezza marina.

NAVIGAZIONE
Sfruttate la navetta di cortesia disponibile 24 ore su 
24 tra l’hotel e piazza San Marco oppure noleggiate il 
nostro motoscafo in legno Shirley per un’escursione 
nella laguna. Su richiesta, sono disponibili attracchi per 
yacht personali.

BOUTIQUE
Scoprite una collezione di moda esclusiva, ispirata 
all’eredità storica di Venezia.

PER TUTTA LA FAMIGLIA

Il nostro hotel è perfetto per le famiglie, perché 
consente di vivere tante esperienze diverse, ma 
anche semplicemente di rilassarsi tutti insieme. 
Forniamo accappatoi, pantofole per bambini e 
scaldabiberon in camera. Nelle Junior Suite e Suite è 
possibile aggiungere un letto supplementare e una culla. 
I ristoranti offrono gustosi menu per bambini, 
seggioloni e album da colorare, e il Centro Benessere 
Casanova trattamenti pensati per i bambini. Su 
richiesta organizziamo il servizio di babysitting; a 
disposizione anche il Kids’ Club con supervisione, che 
include una piscina per bambini tra 4 e 12 anni.

INFORMAZIONI  GENERALI 

CHECK IN: 15:00
CHECK OUT: 12:00 

TERMINI  DI  CANCELLAZIONE 
Palladio e Dogaressa Suite, Suite con vista laguna con 
balcone e Exclusive Suite con vista laguna: 14 giorni 
precedenti la data di arrivo.

Tutte le altre camere e suite: 5 giorni precedenti la data 
di arrivo.

Penale per cancellazione oltre i termini previsti per 
Palladio Suite, Dogaressa Suite, Suite con vista laguna 
e balcone e Exclusive Suite con vista laguna: il 100% del 
valore dei pernottamenti confermati.
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BELMOND HOTEL CIPRIANI 
GIUDECCA 10 ,  30133 VENICE,  ITALY                                                                                                                  

T :  +39 041  240 801  E :  RESERVATIONS.CIP@BELMOND.COM 
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Penale per cancellazione oltre i termini previsti 
per tutte le altre camere e suite: sarà addebitato 
1 pernottamento più tasse ogni 3 pernottamenti 
confermati.

Penale no-show per tutte le categorie di camere: il 
100% del valore dei pernottamenti confermati.

Penale per partenza anticipata per tutte le categorie di 
camere: il 100% del valore dei pernottamenti rimanenti.

ACCONTO 
È richiesto solo per tariffe non rimborsabili. Alla 
prenotazione è richiesto il pagamento dell’intera tariffa, 
non rimborsabile in caso di modifiche o cancellazione.

ANIMALI  DOMESTICI 
È consentito il soggiorno di animali domestici di piccola 
taglia, che non sono però ammessi nella aree comuni. 
I cani devono essere tenuti al guinzaglio all’interno del 
resort.

LETTI  SUPPLEMENTARI 
Disponibili su richiesta, a pagamento.

BAMBINI 
I bambini fino ai 12 anni (inclusi) che soggiornano in 
una suite o junior suite con i genitori beneficiano del 
pernottamento gratuito. I pasti sono addebitati in base 
al consumo.

ACCESSIBIL ITÀ
Al piano terra sono disponibili camere dotate di 
accesso per sedia a rotelle.

COME RAGGIUNGERCI

AEREO
AEROPORTO INTERNAZIONALE DI VENEZIA MARCO 
POLO (VCE) - 10 km; 30 minuti in taxi d’acqua.

TRENO 
Stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia - 20 minuti 
in taxi d’acqua. Linee ferroviarie da Milano, Firenze, 
Roma e Napoli.

AUTO 
Autostrada A4 per Venezia. È disponibile un 
parcheggio privato a pagamento presso International 
Limousine Service Garage, Piazzale Roma, a 20 minuti 
in taxi d’acqua dall’hotel.

EL ICOTTERO 
Trasferimento in elicottero da/per l’aeroporto di 
Venezia e proseguimento in taxi d’acqua privato fino a 
Belmond Hotel Cipriani (30 minuti).


