
 

 

 

 

 

  
HOTEL SATURNIA & INTERNATIONAL E CA’ PISANI DESIGN HOTEL PROTAGONISTI 

DI ‘THE VENICE GLASS WEEK 2018’ (09-16.09.18) 
Soggiorno a Venezia per scoprire la tradizione vetraria veneziana 

 
 

Agosto 2018 - Venezia è riuscita a rendere il vetro una delle sue 
attrazioni più caratteristiche, oltreché incantevoli. Quelle forme 
magiche che vengono soffiate su lunghi tubi, in una stanza scaldata da 
una fornace infuocata, sono uno dei simboli più importanti della città 
lagunare, al centro della seconda edizione di un festival internazionale 
dedicato all’arte vetraria dal 9 al 16 settembre. Saranno oltre cento le 
iniziative di The Venice Glass Week 2018: tre importanti istituzioni 
culturali veneziane - Fondazione Musei Civici di Venezia, Le stanze del 
vetro - Fondazione Giorgio Cini, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e 
Arti – e Consorzio Promovetro Murano, con la promozione del Comune 
di Venezia - hanno intrecciato le loro conoscenze per dare vita a questo 
evento di portata internazionale volto a celebrare l’arte vetraria. 
Tantissime sono le realtà che hanno aderito all’iniziativa tra fondazioni, 
gallerie, musei, università, collezionisti privati e hotel. Tra loro la 
famiglia Serandei, famiglia di albergatori da quattro generazioni, ha offerto gli spazi dei suoi hotel 
per celebrare queste opere straordinarie e dare agli ospiti e agli appassionati d’arte, la possibilità di 
conoscere la tradizione vetraria veneziana, unica per livello qualitativo e per longevità. 

I due hotel della famiglia diventeranno quindi non solo gli indirizzi ideali per pianificare un soggiorno 
nella città lagunare in occasione del festival, ma anche protagonisti attivi della kermesse. 

Il Ca’ Pisani Design Hotel accoglierà infatti dal 9 al 30 settembre il 
progetto espositivo ‘Edie’ by Elena Cutolo / Purho, in collaborazione 
con AtemporaryStudio e Ilaria Ruggiero.  
L’Hotel Saturnia  &  International in 
collaborazione con Caterina Tognon 
Vetro Contemporaneo, presenterà 
invece nello stesso periodo la ‘Mostra di 
gioielli e sculture in vetro’ di Mieke 
Groot. 

 

https://www.theveniceglassweek.com/


Il Ca’ Pisani Design Hotel - caratterizzato da uno stile unico in cui la tipica 
architettura veneziana del XIV secolo in sintonia con gli arredi Art Deco 
anni Trenta e Quaranta - è il luogo privilegiato per l’installazione 
nell’area lounge, di vasi in vetro soffiato di Murano disegnati da Elena 
Cutolo, talentuosa designer formatasi sotto la guida di Ettore Sottsass. 

Il Caravellino, bar dell’Hotel Saturnia & International, meta imperdibile 
e amata da veneziani e visitatori per un aperitivo, celebra invece The 
Venice Glass Week 2018 con il progetto espositivo dal titolo ‘Mostra di 
gioielli e sculture in vetro’ di Mieke Groot. 

 

Lo sapevate che … la prima ricetta per la produzione del vetro risale al 658 a.C. Nella biblioteca del 
re assiro Assurbanipal era riportata la formula: «si prendano 60 parti di sabbia, 180 parti di polvere 
di alghe essiccate e cinque parti di gesso 

Hotel Saturnia & International****S - Calle Larga XXII Marzo 2398, 30124 Venezia - Tel. +39 041 5208377 - Fax +39 
041 5207131 - info@hotelsaturnia.it - www.hotelsaturnia.it, tariffe a partire da 120€ a persona in camera doppia, 
colazione inclusa. 
 
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 

 
 
L’Hotel Ca’ Pisani 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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