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ARIA DI LAGUNA
Picnic in giardini nascosti, gite in bici, pranzi e cene in barca

o in terrazza, spa personalizzate nelle stanze:
la nuova OSPITALITA VENEZIANA è soprattutto all'aperto

di ANNA MAZZOTTI

Lezioni di voga
Lo stile di un palazzo nobiliare
e la cura del dettaglio di un albergo
contemporaneo: soggiornare al
GRAND HOTEL DEI DOGI - THE
DEDICA ANTHOLOGY, luxury hotel
5 stelle, è come rivivere nella Venezia
di un tempo. Varie iniziative dopo
il loekdown sono pensate per stare
all'aperto: tour per scoprire angoli
poco noti della città, fare un picnic
nel giardino segreto, dove si possono
seguire lezioni di disegno botanico
ispirandosi all'arte rinascimentale,
o imparare a vogare come un
gondoliere nella scuola di fronte
all'albergo. E, infine, apprendere
come prepararsi un cocktail Bellini
nel La Voga Bar o al pop-up bar sul
pontile (dahotels.com).
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Salotto con vista
Un giro in bici sull'isola
di Sant'Erasmo per provare
l'unico miele di barena
dell'isola, visitare un'azienda
agricola, andare alla
scoperta di Lio Piccolo
(isolotti separati da canali):
il leggendario BELMOND
HOTEL CIPRIANI, alla
Giudecca, ha pensato a
iniziative di slow travel per
sensibilizzare i viaggiatori
sulla fragilità della Laguna
e far scoprire i suoi segreti
naturali e artigianali.
Tra le proposte. c'è anche
pranzare a bordo della storica
imbarcazione Edipo Re,
con menu creati da sei chef
veneziani tra cui Davide
Bisetto del ristorante stellato
dell'hotel, Oro (cucina
ispirata alla tradizione
preparata con ingredienti a
Km zero), o fare un picnic
a due sull'altana, dehor in
legno con splendida vista dal
Redentore a San Marco, fino
al campanile di San Giorgio
(belmond.com).
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A cena con l Doge
Sembra di partecipare a un sontuoso
banchetto del doge Andrea Gritti, che
ancora osserva gli ospiti dai ritratti
del '500 nella library del THE GRITTI
PALACE, a Luxury Collection Hotel,
quando si cena seduti nel ristorante
Club del Doge o sulla terrazza
con vista sul Canal Grande. Certo
i piatti dello chef Daniele Turco,
come l'Insalata esotica di crostacei
o i Ravioli di borragine sono più
contemporanei, ma grazie all'antica
atmosfera familiare che permea gli
ambienti l'illusione è perfetta. E poi
ogni sera, alla terrazza Riva Lounge
e al Bar Longhi, di cui era storico
cliente Ernest Hemingway, va in
scena il rituale del Martini Cocktail,
che viene preparato direttamente al
tavolo. (thegriítipalace.com).

Nel regno della Locandiera
È ideale per chi cerca bellezza ed esclusività. Dopo un restyling
ha riaperto EXCESS VENICE BOUTIQUE HOTEL & PRIVATE
SPA, a Dorsoduro, ripensato per garantire il servizio
benessere di private spa con vasche idromassaggio, docce
con cromoterapia, saune finlandesi e bagno turco direttamente
in camera. Un'idea di relax in sicurezza voluto dalla titolare
Elisabetta Dotto, che proprio qui il 10 settembre presenta
il suo libro La bellezza ci salverà, il manuale pratico di
marketing della Locandiera per gli hotel (excessvenice.it).

Dormire nell'arte
Nelle sale di CA' SAGREDO, hotel 5 stelle lusso ricavato nella
dimora cinquecentesca della nobile famiglia Sagredo, tutto
sembra essere rimasto come un tempo. Sul Canal Grande, tra
Ca' d'Oro e il ponte di Rialto, è stato riconosciuto Museo
e Monumento Nazionale: le stanze conservano opere d'arte di
prestigio, tra cui dipinti di grandi artisti come Sebastiano Ricci,
Giambattista Tìepolo, Nicolò Bambini e Pietro Longhi. La sala
del ristorante l'Alcova, con terrazza sul Canal Grande, si apre
sul mercato di Rialto, da dove provengono i prodotti freschi
utilizzati in cucina (casagredohotel.com).

i ia dalla pazza folla
A pochi passi dai Giardini della Biennale, HOTEL INDIGO
VENICE - SANT'ELENA è il posto ideale per chi preferisce
soggiornare a Venezia in tranquillità, lontano dalla folla, pur
potendo raggiungere Piazza San Marco in pochi minuti col
vaporetto o con una passeggiata lungo la Riva degli Schiavoni.
Ospitato in un ex monastero degli anni '30, con un suggestivo
chiostro interno, riflette nella scelta d'arredo lo spirito della
città, tra tonalità bizantine, lampadari soffiati in vetro che nella
lobby sembrano ricreare le atmosfere notturne delle calli,
o i richiami al mare e al nero delle gondole nelle King suite.
Da provare, il Savor Restaurant Bar & Garden (ihg.com).
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