
 

 

 

 

  
UN NATALE SPECIALE A VENEZIA ALL’HOTEL SATURNIA & INTERNATIONAL  

Una vacanza in un tradizionale palazzo veneziano nel cuore della città lagunare 
Un pacchetto per due per vivere la città in piena atmosfera natalizia, con 

esperienze gourmet e un suggestivo Concerto di Natale. 
 
 
Dicembre 2018 – Il periodo delle feste a Venezia è 
fatto di colori e atmosfere. Mentre l’aria si raffredda 
l’acqua della laguna assume quella tonalità color 
piombo, tipica dei mesi freddi, sulla quale spiccano il 
biancore dei monumenti e i colori dei palazzi che vi si 
affacciano. E quando scende la sera la città si veste di 
mille lucine e decorazioni natalizie che si riflettono 
nell’acqua illuminandola di caldi bagliori.  E poi, 
appena ci si allontana dai luoghi più frequentati, c’è il 
silenzio, che avvolge ogni cosa e amplifica ogni suono: 
lo sciabordio dell’acqua nei canali, il rotolare delle 
ruote di un carretto pieno di merci, il miagolio di un 
gatto a zonzo per le calli. 

 
Vivere le feste natalizie in questa magia può essere 
un’esperienza indimenticabile, un’occasione per 
visitare le sue meraviglie, partecipando ad eventi e 
mostre e intervallando passeggiate tra calli e campielli 
con pause saporite nei “bàcari”: le locali osterie dove 
sorseggiare un’ombra di vino o uno spritz e assaggiare 
tante prelibatezze, scoprendo anche una terminologia 
nuova.  
 
Soggiornare presso il centralissimo Hotel Saturnia & 
International, antico palazzo patrizio di fine Trecento a 
pochi passi da piazza San Marco, corona la vacanza 
perfetta nella città più suggestiva di sempre.  
Soffitti affrescati, marmi antichi, intarsi in legno scuro, 
e un’allure d’altri tempi immergono nell’atmosfera 
senza tempo dell’affascinante Venezia. 
Per trascorrere un Natale in relax, con charme, coccolati 
da una cucina raffinata e tradizionale nel cuore della 
città lagunare, l’Hotel Saturnia & International – di 
proprietà della famiglia Serandrei da 110 anni – ha 
ideato un pacchetto per un soggiorno valido per le notti 

del 24 e 25 dicembre 2018. 
 



Qui, nella magica atmosfera del ristorante dell’ hotel La Caravella, uno dei  più amati della città, si 
potrà degustare, durante la Cena della Vigilia o il Pranzo di Natale, un menu con specialità di mare 
– dalla Crema di zucca, capesante e polvere di mandarino ai Conchiglioni Felicetti ripieni di baccalà 
alla vicentina, gratinati su vellutata di pomodorini canditi e olive, all’orata in crosta di sale, radicchio 
di Treviso e verdure e, per concludere cuore caldo di cioccolato, salsa allo zenzero e fragole.  
 
E la magia del Natale si riconferma alla sera, grazie ai due biglietti offerti nel pacchetto, quando, alle 
ore 20.30 presso la Chiesa di S. Vidal, si potrà assistere al concerto di Natale degli “Interpreti 
Veneziani”, il noto gruppo di musica da camera, giunti alla loro 30ma stagione concertistica a 
Venezia. Dopo una tournée in Giappone a ottobre e in Sud America a novembre, il gruppo ritorna 
ad esibirsi nella suggestiva e splendida Chiesa di S. Vidal, interpretando Vivaldi, Bach e Corelli. 
 
Il pacchetto per due persone in camera doppia valido per il soggiorno del 24 e 25 dicembre 2018 (2 
notti) costa 616€ e include: 
 

▪ 2 notti in camera Doppia Superior Deluxe con colazione (tassa di soggiorno esclusa); 
▪ Cenone della Vigilia o Pranzo di Natale per 2 persone presso il ristorante La Caravella (vini 

inclusi);  
▪ 2 biglietti per il concerto di Natale degli “Interpreti Veneziani” il 25 Dicembre alle ore 20.30 

presso la Chiesa di S. Vidal 
  
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,  
 

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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