
 

 

 

SOGGIORNO E APERITIVO in HOTEL CON VISTA  

Soggiorno per due persone in camera doppia con colazione presso una delle tre strutture 4*S  

1 Transfer con la nostra imbarcazione privata storica e vintage  

Aperitivo esclusivo per due persone 

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

o presso Palazzo Stern****S affacciato al Canal Grande.  

 

A PARTIRE DA 149,00 €  

 

*** 

 

SOGGIORNO E CENA in HOTEL CON VISTA  

Soggiorno per due persone in camera doppia con colazione presso una delle nostre tre strutture 4*S  

1 Transfer con imbarcazione privata storica e vintage  

Cena per due persone  

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

o presso Palazzo Stern****S affacciato al Canal Grande.  

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

A PARTIRE DA 249,00 €  

 

*** 

 

 

 

 



 

 

 

CENA in HOTEL CON VISTA  

Parcheggio privato, coperto e custodito, presso l’Hotel Santa Chiara****, in Piazzale Roma.  

1 Transfer sola andata in imbarcazione privata dal pontile privato dell’Hotel Santa Chiara, al ristorante  

Cena per due persone presso l’hotel Locanda Vivaldi****S  

con romantica vista sul bacino di San Marco  

o presso Palazzo Stern****S affacciato al Canal Grande.  

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

179,00 €  

 

***  

 

APERITIVO in HOTEL CON VISTA  

Parcheggio privato, coperto e custodito, presso l’Hotel Santa Chiara****, in Piazzale Roma. 

1 Transfer sola andata in imbarcazione privata dal pontile privato dell’Hotel Santa Chiara, al ristorante  

Aperitivo per due persone presso l’hotel Locanda Vivaldi****S  

con romantica vista sul bacino di San Marco 

o presso Palazzo Stern****S affacciato al Canal Grande.  

 

99,00 €  

 

NB. I buoni sono utilizzabili dal 07/11/21 al 28/12/21; dal 02/01/22 al 24/03/22 (eccetto 18-19-25-26 Febbraio); dal 

06/11/22 al 28/12/22 (eccetto 25-26-27 Dicembre). Per i pacchetti soggiorno, la City tax è esclusa dalle tariffe 

proposte, è da corrispondere alla partenza direttamente dal cliente. Politica di cancellazione: 168 ore prima della data 

d’arrivo confermata. La disponibilità di tutti i servizi è da verificare direttamente con gli hotel. 

 

Hotel Santa Chiara****S : +390415206955; info@hotelsantachiara.it 

Hotel Palazzo Stern****S: +390412770869; info@palazzostern.it 

Hotel Locanda Vivaldi****S: +390412770477; info@locandavivaldi.it 

 

mailto:info@hotelsantachiara.it
mailto:info@palazzostern.it
mailto:info@locandavivaldi.it

