
 

 

 

 

  
ACQUA E RIFLESSI DI LUCE. APRE LA NUOVA AREA WELLNESS  

DELL’HOTEL SATURNIA & INTERNATIONAL, VENEZIA 
La novità più recente dell’indirizzo lagunare sarà accessibile agli ospiti da fine giugno 

 
 
Giugno 2019 – L’hotel Saturnia & International, quattro stelle Superior di proprietà squisitamente 
veneziana da cinque generazioni, si arricchisce di una intima e confortevole area gym & spa – 
rappresentando uno dei pochi hotel del centro storico di Venezia ad offrire questo plus – fruibile 
per i clienti a partire da fine giugno 2019.  

 
L’area wellness è l’ultima novità dell’albergo della famiglia 
Serandrei, situato nel cuore di Venezia a pochi passi da Piazza 
San Marco, in Calle Larga XXII Marzo, dove hanno casa le 
boutique più prestigiose della città lagunare.  
 
Allestita al piano terra dell’hotel, la gym & spa del Saturnia si 
caratterizza per l’elemento naturale e i richiami al mondo 
dell’acqua, parte integrante dell’identità e della storia 
veneziane. L’affaccio stesso del complesso wellness dà sul 
canale, punto di approdo privato dell’hotel. L’area pool e 
bagno turco, realizzata con preziosi mosaici in vetro, è un’oasi 
di luce giocata nei toni del verde, completati da tessere in 
foglia d’argento e impreziosita dai riflessi cangianti che 
regalano le 
minuscole pietre 
della composizione.  
 

L’ariosa stanza per il fitness prevede macchine 
ergonomiche e di design del brand Nohrd. Realizzati in 
legno, gli attrezzi dell’iconico brand sfruttano la resistenza 
naturale dell’acqua per permettere movimenti quanto più 
possibile completi, dove tutta la muscolatura entra in 
azione.  
 
Ospitato in un antico palazzo patrizio di fine Trecento, il 
Saturnia & International è l’hotel ideale per vivere 
un’autentica vacanza veneziana. Le camere della struttura, 
disposte ai piani comunicanti fra loro con un elegante 
scalone, sono una diversa dall’altra e conservano tutte elementi di arredo antichi, uniti a tocchi di 
design e comfort moderni. Dopo un’intensa giornata tra le meraviglie che offre Venezia si può 
scegliere un momento di relax sulla preziosa terrazza all’ultimo piano con impareggiabile vista sulla 
basilica della Salute, o – a partire da giugno – nella nuova area wellness. 
 



Per l’ora dell’aperitivo, il Saturnia International propone il Bar 
Caravellino, punto d’incontro di locali e viaggiatori, con i suoi signature 
drink e, in particolare, lo Spritz rivisitato con un ingrediente segreto. 
Il ristorante La Caravella, con giardino esterno, è considerato fra i 
migliori indirizzi dove degustare la cucina veneziana tradizionale.  
 
La nuova area Gym & Spa sarà aperta dalle 09.00 del mattino alle 
22.00 della sera, a partire da fine giugno. 
 
Hotel Saturnia & International****S - Calle Larga XXII Marzo 2398, 
30124 Venezia - Tel. +39 041 5208377 - Fax +39 041 5207131 - 
info@hotelsaturnia.it   
 

L’Hotel Saturnia & International e il Ca’ Pisani Boutique Design Hotel sono 
due indirizzi d’eccezione nel cuore di Venezia, di proprietà della famiglia 
Serandrei, nel ramo dell’ospitalità da cinque 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 ed altri creati su misura, e che danno vita ad un unicum 
nell’ospitalità lagunare. Per ulteriori informazioni: www.hotelsaturnia.it, www.capisanihotel.it 
 
Immagini in alta definizione della Spa & Gym disponibili al link:  
https://www.dropbox.com/sh/nwpdncjar6vbqfz/AABHPEIwwbP_JonfZ9peKIFWa?dl=0 
 
Immagini in alta definizione degli hotel 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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