
 

 

SOGGIORNO E TRANSFER IN BARCA STORICA PRIVATA 

Voucher valido tutto l’anno, fino al 30/12/23, con le seguenti caratteristiche in base ai periodi  

600 € 

 

 Bassa Stagione 

 

Soggiorno di due notti, per due persone in camera camera doppia Deluxe 

in arrangiamento Room Only 

1 Transfer solo andata (o ritorno) con la nostra imbarcazione privata storica per due persone.  

 

Il transfer può essere utilizzato all’arrivo o alla partenza (dal/per il nostro hotel Santa Chiara****S, 

affacciato al Canal Grande in Piazzale Roma, unico punto raggiungibile in auto e vicino alla stazione 

ferroviaria), secondo disponibilità della barca 

 oppure  

durante il soggiorno per raggiungere il nostro hotel Locanda Vivaldi****S, dove saremo lieti di offrire un 

aperitivo agli ospiti, nella nostra terrazza con magnifica vista sul Bacino di San Marco.  

 

Media Stagione 

  

Soggiorno di una notte per due persone in camera doppia Deluxe 

 in arrangiamento Room Only 

 

1 Transfer solo andata (o ritorno) con imbarcazione privata storica per due persone. 

 

Il transfer può essere utilizzato all’arrivo o alla partenza (dal/per il nostro hotel Santa Chiara****S, 

affacciato al Canal Grande in Piazzale Roma, unico punto raggiungibile in auto e vicino alla stazione 

ferroviaria), secondo disponibilità della barca  

oppure  

durante il soggiorno per raggiungere il nostro hotel Locanda Vivaldi****S, dove saremo lieti di offrire un 

aperitivo agli ospiti, nella nostra terrazza con magnifica vista sul Bacino di San Marco.  

 

Una cena per persona, inclusiva di 

ANTIPASTO, UN PIATTO PRINCIPALE A SCELTA TRA PRIMO E SECONDO, ACQUA E CAFFE’. 

 



 

 

Alta Stagione 

 

Soggiorno di una notte, per due persone in camera doppia Deluxe  

in arrangiamento Room Only 

 

1 Transfer solo andata (o ritorno) con imbarcazione privata storica per due persone.  

 

Il transfer può essere utilizzato all’arrivo o alla partenza (dal/per il nostro hotel Santa Chiara****S, 

affacciato al Canal Grande in Piazzale Roma, unico punto raggiungibile in auto e vicino alla stazione 

ferroviaria) secondo disponibilità della barca 

 oppure  

durante il soggiorno per raggiungere il nostro hotel Locanda Vivaldi****S, dove saremo lieti di offrire un 

aperitivo agli ospiti, nella terrazza con magnifica vista sul Bacino di San Marco.  

 

*** 

 

Possiamo personalizzare il voucher, secondo il budget e secondo le diverse esigenze. Ad esempio è 

possibile includere la Continental breakfast o Full breakfast; il parcheggio, che abbiamo al nostro hotel 

Santa Chiara, affacciato al Canal Grande (unico hotel a Venezia ad avere un parcheggio privato). E’ possibile 

aggiungere la cena qui a Palazzo Stern, affacciato al Canal Grande, oppure alla Locanda Vivaldi nella 

terrazza con magnifica vista sul Bacino di San Marco; prenotare una camera di categoria superiore, 

aggiungere una visita guidata con guida privata dedicata agli ospiti, ecc..)  

 

La City tax è esclusa dalle tariffe proposte, (4,50 euro per persona, al giorno), è da corrispondere alla 

partenza direttamente dal cliente. 

La disponibilità della camera ed i servizi sono su richiesta e necessitano di prenotazione, quindi chiediamo 

cortesemente agli ospiti di contattare la struttura almeno 15 giorni prima dalla data del check in per 

verificare la disponibilità. 

  

 



 

 

In alternativa possiamo proporre: 

VOUCHER CENA in UNO DEI NOSTRI HOTEL A VENEZIA CENTRO STORICO CON VISTA 

1 Transfer sola andata in imbarcazione privata dal pontile dell’Hotel Santa Chiara****S 

(www.hotelsantachiara.it), al ristorante 

Cena per due persone presso Palazzo Stern****S (www.palazzostern.it)  affacciato al Canal Grande o 

presso l’hotel Locanda Vivaldi****S con romantica vista sul bacino di San Marco 

La cena è comprensiva di un antipasto, un primo piatto, un calice di vino, acqua e caffè. 

250,00 € 

Il voucher è utilizzabile tutto l’anno, secondo disponibilità della barca ed eccetto i giorni in cui sono organizzati degli eventi.  

 

*** 

 

In alternativa ancora, possiamo creare un buono di un determinato valore a vostra scelta, che il cliente 

potrà utilizzare per un soggiorno presso di noi.  

Il buono potrà essere utilizzato in qualsiasi momento dell’anno, entro il 31/12/23. Il valore del buono 

sarà indicato nel voucher. 

 

 

Chiediamo il pagamento dei voucher al momento della conferma e l’importo è non rimborsabile.  

Al momento della conferma vi prepareremo il voucher in pdf con tutti i servizi inclusi, se è un regalo, ad 

esempio, possiamo personalizzarlo con il nome degli ospiti. 

 

Hotel Palazzo Stern****S:  

+390412770869; 

 info@palazzostern.it 

 

http://www.hotelsantachiara.it/
http://www.palazzostern.it/
mailto:info@palazzostern.it

