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B E L M O N D  H O T E L  C I P R I A N I

CAMERE 
CON VISTA

D I  G I A D A  B A R B A R A N I

Su Piaz za  San Marco e  su l la  Laguna d i  Venez ia , 
da  ammirare  dal l ’ I so la  d i  G iudecca,  osp i t i  de l  Be lmond 

Hote l  C ipr iani .  Per  v ivere  un’esper ienza  unica
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A sinistra, la vista 
che si gode dalle 
camere dell’albergo 
(96, di cui 53 suites). 
A destra, l’ex granaio 
è il posto perfetto per 
feste e ricevimenti.

Left, the view from 
the hotel rooms 
(96, including 53 
suites). Right, the 
former barn is the 
perfect place for 
parties and events.
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B E L M O N D  H O T E L  C I P R I A N I

Sull’Isola di Giudecca, a po-
chi minuti di taxi da piazza 
San Marco, si  trova uno 

degli indirizzi più amati non solo 
dai veneziani e dai turisti (che lo 
ammirano dall’altra parte della 
Laguna), ma anche del jet-set in-
ternazionale: è il Belmond Hotel 
Cipriani, lo storico albergo che 
ha festeggiato 60 anni. Nato da 
un’idea di Giuseppe Cipriani, il 
fondatore dell’Harry’s Bar che nel 
1956 coinvolse alcuni tra i suoi ce-
lebri clienti (le tre figlie del conte 
Iveagh, della famiglia Guinness), 
ha aperto i battenti nel 1958. Negli 
anni la proprietà è cambiata, fino 
a diventare parte della collezione 
Belmond, ma il fascino è rimasto 
immutato. Anzi, se possibile, è 
aumentato. Quando si arriva sul 
ponte dell’albergo, accolti da uno 
dei mitici Bellini dell’head barman 
Walter Bolzonella e dalla tartaru-
ga-mascot che ha, saggiamente, 
deciso di trascorrere i suoi letar-
ghi nei giardini del Cipriani, non 
si può che rimanere stupiti dal 
panorama. Non solo da quello na-
turale, ma anche della struttura, 
ormai parte integrante dell’isola. 
Una volta varcato l’ingresso, sulla 
sinistra si intravede il ristorante 
Oro dello stellato Davide Bisetto, 
in mezzo, eleganti salottini accol-
gono gli ospiti al momento del 
chek-in, invitandoli a respirare 
l’atmosfera ovattata dell’hotel.  
Due le opzioni per il soggiorno: 
le suites di Palazzo Vendramin, 
nella parte più antica, in stile ve-
neziano, con antiche opere d’arte 
e preziosi tessuti Rubelli, con vista 
su Piazza San Marco o sulla corte 
interna, raggiungibili attraversan-
do il Giardino Casanova, il Roseto 
e il Vigneto; o quelle nel corpo 
centrale, affacciate sulla piscina 
di 600 metri, dal design moderno 
e, alcune, con terrazza privata 
dove godere di una vista a 360 
gradi. Senza dimenticare la Spa, 
il ristorante Cip’s di chef Roberto 
Gatto e le numerose experiences 
organizzate dallo staff.

On Giudecca island, just 
a few minutes by water 
taxi from Piazza San 

Marco, there is one of the most 
beloved addresses not only by 
Venetians and tourists, but also 
by the international jet-set: the 
historic Belmond Hotel Cipriani, 
which celebrated its 60 years 
of activity. In 1956 Giuseppe 
Cipriani, Harry’s Bar founder, 
involved some of his famous 
clients (the three daughters of 
Count Iveagh, of the Guinness 
family) in the creation of a new, 
refined hotel, then opened in 
1958. Over the years the property 
has changed, to become part of 
the Belmond collection, but the 
charm has remained unchanged. 
Or, if possible, it has increased. 
When you arrive on the bridge 
of the hotel, welcomed by one 
of the legendary Bellini of head 
barman Walter Bolzonella and 
by the turtle-mascot which 
has wisely decided to spend its 
hibernations in the gardens of 
Cipriani, you cannot help but be 
amazed by the view. Not only the 
natural one, but the architecture 
of the building as well, now an 
integral part of the island. Once 
you have crossed the entrance, 
on the left you can see the 
restaurant Oro, of starred chef 
Davide Bisetto, and some elegant 
sitting rooms welcoming guests 
at the check-in and inviting 
them to breathe the atmosphere 
of the hotel. Two options for 
the stay: Palazzo Vendramin 
suites, in the most ancient part, 
boasting a classic Venetian style, 
with a view on Piazza San Marco 
or on the inner courtyard; or 
the accommodations in the 
main building, overlooking 
the 600-metre swimming pool, 
boasting a modern design and in 
some cases a private terrace. Not 
to mention the Spa, the Cip’s 
restaurant of chef Roberto Gatto 
and the numerous experiences 
organized by the staff.
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La suite di Palazzo 
Vendramin, su 

Piazza San Marco. 
Nell’altra pagina, 

dall’alto, l’experiences 
sull’Edipo Re e il 

ristorante Cip’s Club.

The suite of Palazzo 
Vendramin, with its 
view on Piazza San 

Marco. Opposite, from 
above, the experience 

on Edipo Re and the 
Cip’s Club restaurant.
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