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Tre notti immersi tra 
Venezia e la sua laguna



Il pacchetto
 
 
 

Per 2 persone, valido fino al 31 ottobre 2021, include:

HOTEL FLORA
VENEZIA - SAN MARCO

 
Due notti in camera comfort* con vista giardino nel centro di Venezia 

Colazione all'italiana
Un aperitivo nel cortile interno dell'Hotel Flora 

Visita privata al Negozio Olivetti, sotto i portici di S. Marco, in orario di chiusura 

VENISSA 
MAZZORBO - BURANO

 
Transfer privato con partenza da San Marco 

Pranzo o cena al Ristorante Stellato **
percorso a 7 portate con degustazione del vino Venissa Bianco 2016 

Una notte in camera doppia* a Venissa, nel cuore della laguna 
Colazione gourmet in tenuta

Transfer di ritorno

1.175,00
*Possibilità di upgrade in categoria superiore su richiesta in base alle disponibilità – supplemento 90,00 a camera a notte
** bevande e vini esclusi
Possibilità di estendere il soggiorno e il numero di persone su richiesta. Condizioni e polizze di cancellazione verranno
comunicate al momento della prenotazione





H O T E L  F L O R A

V E N I S S A

Hotel Flora è un angolo di pace a pochi passi da San Marco, dove
da più di cinquant'anni la famiglia Romanelli accoglie gli ospiti in
un'atmosfera sognante e raffinata. Un palazzo settecentesco con
40 camere finemente decorate e una corte interna che racchiude
un piccolo giardino – un luogo magico dove ritirarsi tra la colazione
e l'aperitivo, fino a sera. Un posto speciale per sentirsi un po' a
casa quando si visita Venezia, che coniuga la vivacità delle calli più
pulsanti alla quiete di uno spazio segreto.

Venissa è un progetto di recupero agricolo e ospitalità sostenibile
sull’isola di Mazzorbo, nella parte più incontaminata della laguna.
All’interno della tenuta, una vigna della varietà autoctona della
laguna, la Dorona dà origine ad un vino che è quintessenza di
questo territorio e delle sue maestranze. La vigna fa da sfondo alle
cinque camere, all'Osteria Contemporanea e al Ristorante, il tutto
immerso  nel verde del giardino, degli orti e degli alberi da frutto. 







Abbiamo selezionato una serie di attività per rendere
il vostro soggiorno ancora più speciale. Ci piace
mostrarvi Venezia e la sua  laguna nella loro veste più
autentica e vogliamo sostenere le tradizioni e le arti
che le hanno rese uniche al mondo.



A  V E N E Z I A
 





APERITIVO
incluso 

Un aperitivo in stile veneziano per rilassarsi nel giardino segreto
dell'Hotel Flora – una rarità per Venezia. La corte interna è il cuore
pulsante che la famiglia Romanelli cura con amore da oltre
cinquant'anni, dove i colori dell'edera seguono il flusso costante
delle stagioni regalando un'atmosfera magica durante tutto l'anno.



OLIVETTI E CARLO SCARPA
incluso 

Una visita privata allo spazio espositivo che Olivetti dedica alle  sue
iconiche macchine da scrivere sotto i portici di S. Marco. Aperto nel
1958, oggi il negozio racconta la maestria di Carlo Scarpa –
l’architetto veneziano che ristrutturò questi spazi – e la storia di
una delle aziende italiane più all’avanguardia del secolo scorso.



COM'È FATTA UNA GONDOLA?
su richiesta 

Da più di 136 anni la famiglia Tramontin produce e ripara gondole
artigianali. Coraggio e tenacia, ma specialmente l’amore per questa
storica arte di famiglia, hanno spinto due sorelle a rilanciare
l’attività. È possibile visitare lo squero, farsi guidare dagli aneddoti
unici di Elena e nel contempo ammirare Elisabetta al lavoro, nel bel
mezzo di una riparazione.



ARTIGIANALITÀ
su richiesta 

È una sottilissima foglia d’oro a decorare le bottiglie di vino di
Venissa. Scopri come avviene la produzione visitando l’ultimo
laboratorio artigianale di Venezia, dove Marino Berta e la sua
famiglia dal 1926 continuano a tramandare la tradizione millenaria
di battere l'oro a mano seguendo le antiche tecniche di
lavorazione.





I N  L A G U N A





VISITA AL VIGNETO + DEGUSTAZIONE 
visita e degustazione breve inclusa, upgrade su richiesta 

Una passeggiata tra i filari della tenuta di Venissa per scoprire la
storia della vigna murata e del vitigno nativo scomparso,  la
Dorona, che qui ha trovato una seconda vita. A seguire, un
percorso di degustazione per assaporare i vini che nascono in
questo luogo unico e ritrovare la quintessenza della laguna nel
bicchiere.



LA CUCINA AMBIENTALE DI VENISSA
incluso 

Al Ristorante Venissa (una stella MICHELIN), Chiara Pavan e
Francesco Brutto propongono uno stile di cucina "ambientale",
dove la grande coerenza tra i piatti proposti e l’ambiente
circostante (la laguna e la tenuta Venissa) va di pari passo con
un’attenzione particolare per temi come il recupero,
l’autoproduzione e l’approvvigionamento di prossimità.



BURANO
free

Famosa per le coloratissime casette, Burano è storicamente
un'isola di abili pescatori e merlettaie, due antiche tradizioni
ancora molto sentite in questa piccola comunità. Prova i tipici
biscotti "bussolai" di Palmisano, scopri la storia del merletto della
famiglia Vidal o visita il museo dedicato a quest'arte. Puoi anche
esplorare la laguna vogando con la remiera Voga e Para.





S. Marco, 2283/A, 
30124,  Venezia - Italy
+39 041 520 5844
info@hotelflora.it

Fondamenta S. Caterina, 3
30142 Mazzorbo Venezia - Italy
+39 041 527 2281
info@venissa.it

Per saperne di più, prenotare il vostro pacchetto e personalizzarlo
in base ai vostri desideri: 

CONTA T T I

https://www.google.com/search?q=hotel+flora&oq=hotel+flora&aqs=chrome.0.69i59l2j46i131i175i199i433i512l2j46i175i199i512j69i61j69i60j69i61.1470j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=venissa&sxsrf=ALeKk02ivADY8P2JlLwqSzA8lAa5i4osew%3A1629199678937&ei=Pp0bYdDaOIyQ8gLYrbOgCQ&hotel_occupancy=2&oq=venissa&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIECCMQJzIKCAAQgAQQhwIQFDIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOhAILhDHARCvARDIAxCwAxBDOgcIIxDqAhAnOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6BAguEEM6BAgAEEM6CwguEIAEELEDEIMBOgUILhCABDoHCC4QsQMQQzoKCC4QxwEQrwEQQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6BwguEIAEEApKBQg4EgExSgQIQRgAUKe_BliJxQZgisoGaAJwAngAgAG4AYgBhgiSAQMxLjeYAQCgAQGwAQrIAQ_AAQE&sclient=gws-wiz#
mailto:info@venissa.it



