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VENEZIA, RADISSON COLLECTION HOTEL APRE IL LUSSUOSO PALAZZO
NANI VENICE

Categorie: Hotel - B&B - Spa - Ristoranti, News

A Venezia, Radisson Collection Hotel ha aperto Palazzo Nani Venice, situato all’interno di un
gioiello di architettura veneziana sul canale di Cannaregio cuore storico della città, nei pressi del
Ghetto Ebraico, consente di immergersi e vivere l’autentica atmosfera veneziana. Costruito nel XVI
secolo, Palazzo Nani è stata la residenza della famiglia Nani,
antica famiglia veneziana impegnata nella vita politica, sociale e
culturale del ricco passato della città adagiata sullacqua.
Un lungo lavoro di ristrutturazione durato 33 mesi, approvato dal
Comitato delle Belle Arti, ha trasformato Palazzo Nani, su
progetto dello Studio Marco Piva, in un Radisson Collection
Hotel a cinque stelle.
I lavori di restauro hanno preservato gli elementi decorativi ed
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architettonici originari della facciata e degli interni di
Palazzo Nani. Particolare attenzione è stata riservata al
restauro degli ornamenti storici, degli stucchi, dei dipinti
alle pareti ed ai soffitti.
La decorazione interna conserva gli stucchi e gli affreschi
storici attribuiti allo scultore Alessandro Vittoria, che, nel
600, ristrutturò anche il palazzo.
Inoltre, nel
corso dei
lavori
di
scavo sono stati scoperti alcuni pavimenti romani che
sono stati censiti dalla Soprintendenza per le Belle Arti
e per la Tutela del Patrimonio.
Radisson Collection Hotel, Palazzo Nani Venice
dispone di 52 camere, alcune con vista sul Canale di
Cannaregio, progettate ed arredate con grande cura per
offrire agli
ospiti un senso di serenità e raffinatezza.
Le strutture dell'hotel includono un tranquillo giardino
nel cortile, una sala riunioni privata, uno spazio che può
ospitare fino a 80 persone ed lo Zoja Wine Bar &
Terrace, dal nome della nobile famiglia che un tempo
risiedeva nel Palazzo. Il locale propone piatti, vini e
cocktail della
tradizione
veneziana in
un’atmosfera cosmopolita.
La fermata del vaporetto, situata appena fuori dell’hotel,
consente agi ospiti un facile accesso al resto della
sognante città sospesa tra acqua e cielo ed alle altre
isole che la contornano tra cui Murano e Burano.
Per
il
Gruppo
Radisson la salute e la sicurezza degli ospiti e dei
membri del team sono priorità assolute.
Per questo anche Radisson Collection Hotel, Palazzo
Nani Venezia ha implementato il programma Radisson
Hotels Safety Protocol.
I protocolli di pulizia approfondita e disinfezione sono
stati sviluppati in collaborazione con SGS, società
leader mondiale di ispezione, verifica, test e
certificazione e progettati per garantire la sicurezza e la
tranquillità degli ospiti dal check-in al check-out.
www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-collection-venice-palazzo-nani
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www.radissonhotels.com
(Piergiorgio Felletti)
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