
 
 

 

 

 
LA COLAZIONE È SERVITA: IL BREAKFAST-BOX ECOLOGICO, PRATICO E 
MULTIFUNZIONE DEGLI HOTEL VENEZIANI CA’ PISANI E SATURNIA & 

INTERNATIONAL 
L’oggetto nasce dalla collaborazione con il corso di Design  

dell’Accademia di Belle Arti di Venezia 
 
 
Novembre 2019 - Un breakfast-box 
pratico, elegante ed ecologico per la 
prima colazione, che si trasforma – una 
volta tornati a casa - in porta-chiavi e 
porta-occhiali da appendere al muro. È 
l’omaggio degli hotel veneziani Ca’ 
Pisani e Saturnia & International per gli 
ospiti in partenza la mattina presto, 
progettato dagli studenti del corso di 
Design dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia.  
 
Il travel box, realizzato in carta, 
contiene quanto si può desiderare per 

una gustosa prima colazione – per esempio yogurt in vasetto di vetro, succo di frutta, pane e marmellate, 
croissant, frutta – e privilegia i prodotti freschi, a seconda della disponibilità stagionale. Inoltre le mug in 
materiale riciclabile e biodegradabile e le posate in legno naturale rappresentano un gesto concreto per la 

salvaguardia dell’ambiente, che sposa il progetto di riduzione dell’uso 
della plastica #plasticfree.  
 
I breakfast-box nascono dalla collaborazione degli hotel Ca’ Pisani e 
Saturnia International con il corso di Design dell’Accademia di Belle 
Arti di Venezia. Agli studenti del Triennio è stato affidato il compito di 
concepire dei breakfast-box ecologici che gli hotel potessero offrire 
agli ospiti in partenza la mattina molto presto. Tra i progetti degli 
studenti finalisti, presentati ai committenti la scorsa primavera, ha 
vinto la proposta giudicata più funzionale, 
creativa ed esteticamente convincente -  
successivamente personalizzata nei colori 
e con i loghi delle due diverse strutture.  
 
 “Pratico, ecologico, elegante e multi-
funzione: ai nostri ospiti che partono molto 
presto la mattina – e che devono quindi 
affrontare la classica “alzataccia” – 
volevamo regalare un momento piacevole 

e di comfort, che fosse al tempo stesso un gesto concreto a salvaguardia 
dell’ambiente” ha commentato Marianna Serandrei, proprietaria e direttrice 
dell’Hotel Ca’ Pisani “La doppia funzione di box per la colazione, che si trasforma 
in utile porta-oggetti rimuovendo lo scomparto interno, è un’idea intelligente e 
divertente, che permette di farci ricordare”.  



 
Hotel Saturnia & International****S - Calle Larga XXII Marzo 2398, 30124 Venezia - Tel. +39 041 
5208377 - Fax +39 041 5207131 - info@hotelsaturnia.it   
 
Ca’ Pisani Boutique Design Hotel****S - Dorsoduro 979/a, 30123 Venezia - Tel. +39 041.2401411 
- info@capisanihotel.it - www.capisanihotel.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 coccolati 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, i suoi interni sono tutti rivisitati in chiave modernista e art déco, con 
mobili originali ed altri creati su misura, che danno vita ad un unicum nell’ospitalità lagunare. Per ulteriori 
informazioni: www.hotelsaturnia.it, www.capisanihotel.it 
 
Immagini in alta definizione delle breakfast box al link: 
https://www.dropbox.com/sh/hrtpai4vns907fm/AACnQsNgX5x4NACc-_nFmMDJa?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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