
 
 
 
  
 
 
 

UNA CENA INDIMENTICABILE SULL’ ALTANA T-Rooftop 12.24 DEL CA’ PISANI DESIGN HOTEL, 
CON VISTA SUI TETTI DI VENEZIA 

Lasciare le strade vivaci e brillanti di Venezia per salire in alto, in un’atmosfera fuori dal tempo e 
piena di eleganza, e vivere una serata di magia e cucina gourmet 

  
 

16 luglio, 2018 - Uno sguardo inedito per 
catturare la magia di Venezia. Dall’alto. 
È la città più bella del mondo, unica con i 
suoi antichi edifici che abbelliscono la 
laguna. 
È splendido ammirarla passeggiando 
lungo le calli e far cadere lo sguardo sul 
riflesso dell'acqua.  
È altrettanto incantevole poterla 
osservare dalla cima di un antico palazzo 
per assaporare un momento del tutto 
esclusivo e indimenticabile: una cena a 
due, una particolare ricorrenza o una 

serata tra amici. Sarà un ingrediente in più per impreziosire la propria visita.  
 
Ca’ Pisani Design Hotel è proprietà dei Serandrei, storica famiglia di albergatori veneziani impegnati 
nell’accoglienza sin dall’inizio del Novecento. Negli anni 2000, grazie ad un’importante 
ristrutturazione coadiuvata da due storici studi di architettura veneziani, ha inaugurato la struttura 
rendendola un hotel-boutique di assoluto charme e design.  
Il Ca’ Pisani si trova nel cuore del sestiere di Dorsoduro, a pochi passi dalle Gallerie dell’Accademia 
e dalla Peggy Guggenheim Collection. 
 
La Famiglia Serandrei, grazie all’esperienza, ben 
conosce la preziosità della vista della città dall’alto 
e per questo ha realizzato, sul tetto del palazzo, 
una deliziosa altana dove poter ammirare la città 
di Venezia in tutto il suo splendore. 
 
La cena prenderà il via con un brindisi 
spumeggiante di Franciacorta Brut, cui seguirà un 
menu degustazione di quattro portate (a scelta tra 
carne, pesce o vegetariano) abbinato a una 
selezione di vini studiati dal sommelier del 
ristorante dell’hotel. Il tutto corredato da una 
piacevole atmosfera musicale. 
 
L’altana T-Rooftop 12.24 del Ca’ Pisani Design Hotel sarà così il luogo ideale per gustare una cena 
gourmet esclusiva e per allargare lo sguardo sull’affascinante sestiere di Dorsoduro, con vista 
panoramica sulla Chiesa della Salute e su Palazzo Grassi-Punta della Dogana. 



 
Un’opportunità eccezionale per scoprire in modo nuovo e con occhi diversi il fascino di Venezia e 
lasciarsi deliziare da un momento gustoso e memorabile.  
 
Il costo della cena, per due persone - disponibile fino a settembre da martedì a domenica - parte 
da 360 €  

Lo sapevate che …  Le altane sono un tipico elemento architettonico di Venezia. Sono delle curiose 
strutture, delle specie di terrazze, quasi completamente in legno. Posizionate sopra i tetti, offrono 
una magnifica vista sulla città.  

 
Hotel Ca’ Pisani****S – Dorsoduro 979/a, 30123 Venezia - Tel. +39 041.2401411 - 
info@capisanihotel.it - www.capisanihotel.it  tariffe a partire da 120€ a persona in camera 
doppia, colazione inclusa 
 
Foto: Altana T-Rooftop 12.24 e facciata di Ca’ Pisani design hotel 

 
Il Ca’ Pisani design hotel e l’Hotel Saturnia & International sono due indirizzi d’eccezione nel cuore di 
Venezia, di proprietà della famiglia Serandrei, nel ramo dell’ospitalità da quattro generazioni. Antico 
palazzo patrizio di fine trecento in calle larga XXII marzo, a pochi minuti a piedi da piazza San Marco, 
l’Hotel Saturnia & International unisce l’eleganza raffinata di una nobile dimora della Serenissima al 
comfort moderno, ed offre ai suoi ospiti la magica sensazione di sentirsi trasportati nel tempo e nella 
storia, e contemporaneamente come a casa. Sito nell’affascinante sestiere Dorsoduro, nei pressi 
delle Gallerie dell’Accademia, l’Hotel Ca’ Pisani è un delizioso indirizzo di charme e il primo hotel di 
design a Venezia. Se la struttura dell’hotel rimane quella di un palazzo veneziano tardo-medievale, 
gli interni del Ca’ Pisani sono tutti rivisitati in chiave modernista e art déco, con mobili originali creati 
su misura, e danno vita ad un unicum nell’ospitalità lagunare. Per ulteriori informazioni: 
www.hotelsaturnia.it, www.capisanihotel.it  
 
Immagini in alta definizione disponibili al link: 
 https://www.dropbox.com/sh/2wxw1l2idzgk3o5/AAATMf2GjSVN_6Nb27K-4-dja?dl=0  
 
Per ulteriori informazioni su questo comunicato stampa, contattare: 
ABC PR Consulting 
Via Castelvetro 33, 20154 MILANO 
Tel: +39 02 83527768 
M.Vittoria Ambrosioni – mv.ambrosioni@abc-prc.com / Elena Crepaz – e.crepaz@abc-prc.com  
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