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LA FILOSOFIA

Rizzante Hotels, la va
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METTITI COMODO,
ALLA TUA VACANZA
PENSIAMO NOI
La vocazione all’ospitalità ci ha sempre contraddistinti per la
genuinità e la spontaneità della nostra famiglia.
La crescita imprenditoriale del gruppo, nell’hotellerie, ci ha imposto una continua ricerca nell’efficienza e nell’innalzamento
costante degli standard dei servizi offerti ai nostri ospiti.
Chi sceglie di trascorrere una vacanza da noi, sa che troverà
ad accoglierlo una gamma di attenzioni e servizi ai quali non
può e non deve rinunciare.

Benvenuto!

Famiglia Rizzante

canza che ti emoziona
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LA FILOSOFIA

LA NOSTRA MISSIONE
È REALIZZARE SEMPRE I TUOI DESIDERI

HOTEL E RESIDENCE
A JESOLO

HOTEL A VENEZIA
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HOTEL MARINA

HOTEL ADLON

RESIDENCE MARINA

RESIDENCE HOTEL PROGRESSO

HOTEL ARCADIA

HOTEL ALLE GUGLIE

Famiglie con bambini, ospiti con amici a 4 zampe, appassionati di bicicletta, amanti del golf, giovani alla ricerca di spensieratezza
e divertimento, single, gruppi, clientela orientata alla ricerca del massimo relax: gli standard qualitativi che ci definiscono sono
all’altezza di aspettative di livello, che cerchiamo sempre di soddisfare proponendo ampio ventaglio di offerte. Qualunque sia la tua
esigenza, siamo qui per soddisfarla, con standard di qualità del gruppo ben riconoscibili in ogni struttura.

PROSSIMA APERTURA MAGGIO 2019

HOTEL VILLA SORRISO

RESIDENCE VILLA VALENTINA

NUOVO HOTEL A 5 STELLE

A JESOLO O A VENEZIA
SCEGLI LA VACANZA PIÙ
ADATTA A TE
5

6

Gli Hotel
a Jesolo
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GLI HOTEL A JESOLO

HOTEL
MARINA
Un hotel 3 stelle fronte mare che saprà stupirvi: una struttura storica, interamente ristrutturata, che vi accoglierà con
spazi ampissimi e servizi moderni.
L’Hotel Marina è conosciuto per la sua ottima cucina, l’attenzione dedicata alle famiglie con bambini, l’ampia terrazza
con bar e lettini relax, piscina esterna con piscinetta bassa per
i più piccoli e area giochi.
Il grande viale alberato che porta all’ingresso dell’hotel suggerisce subito tranquillità, ma la sua posizione centrale è
strategica per raggiungere comodamente tutte le attrazioni
di Jesolo, anche con le biciclette, disponibili gratuitamente.

www.hotelmarinajesolo.it
Via Dante Alighieri, 18
30016 Lido di Jesolo - Venezia - Italia
+39.0421.380038
info@hotelmarinajesolo.it

Tranquillita’, buona c
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cucina e a mpi spazi
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GLI HOTEL A JESOLO

Le camere
L’Hotel Marina offre agli ospiti diverse soluzioni e tipologie di camere così da poter soddisfare ogni esigenza.
Tutte rigorosamente ristrutturate, le camere hanno uno stile sobrio e moderno.

Camera Standard
Tranquille, silenziose, sobriamente arredate, le camere standard possono ospitare fino a quattro persone. Disponibili con letto matrimoniale o con letti separati, in alcune c’è la possibilità di aggiungere un terzo letto. Ideali per chi desidera una vacanza “basic”,
tutta da organizzare al momento dell’arrivo.

Family Room
Le Family Room sono le stanze pensate per le vacanze di mamma, papà e figli: sono composte di
due camere comunicanti, per garantire la privacy di
tutti i componenti e per ospitare allo stesso tempo
tutta la famiglia.
Le famiglie sono decisamente gli ospiti più esigenti,
ai quali vogliamo sempre garantire il massimo dei
servizi e la cura maggiore. Per questo motivo sono
nate le family room: una soluzione azzeccatissima,
per ospitare fino a quattro persone.
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Camera Superior
Le camere Superior dell’Hotel Marina, situate nel corpo centrale
dell’albergo, possono alloggiare fino a quattro persone. L’arredamento e le rifiniture di queste camere eleganti e di charme

sono nuovissimi e scelti con minuziosa attenzione per garantirvi
un ambiente sofisticato e di classe.

Camera Fronte Mare
Le camere Fronte Mare sono in grado di ospitare fino a tre persone. Sono certamente le più richieste di tutto l’hotel: dotate
di terrazzo con vista diretta sul Mar Adriatico sono la soluzione
perfetta per una vacanza indimenticabile.

Il comodo terrazzino assicura una vista bellissima tutto il giorno:
ideale per chi vuole fare scorta di bei ricordi del mare illuminato
dall’alba, dal bel sole estivo, dal tramonto e dalla luna.
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GLI HOTEL A JESOLO

La vostra soddisfazione è il nostro obiettivo:
per questo dedichiamo a ogni ospite tutte
le attenzioni e i servizi che merita.

Vacanze felici
in fa miglia

L’Hotel Marina dedica un’attenzione particolare alle famiglie e ai piccoli ospiti,
che da noi si sentono come a casa.
• Accogliamo i bambini con un omaggio di benvenuto

• Piscina esterna

• Il noleggio bici, anche con seggiolino, è sempre gratuito

• Posizione fronte mare con spiaggia riservata,

• Un passeggino a noleggio è sempre a disposizione
• Offriamo un servizio di baby sitting convenzionato, su richiesta
• Baby dance serale sulla terrazza fronte mare

senza strade da attraversare
• Ingresso sempre gratuito al Gommapiuma, ogni giorno
(costo del singolo ingresso al parco € 9,00)

• Stanza dei giochi

• Sconti e riduzioni per Sea Life, Tropicarium e Aqualandia

• Animazione in hotel e sulla spiaggia da maggio a settembre

• Vaschetta da bagno su richiesta

• Menu bimbi con piatti dedicati ai più piccoli

• Fasciatoio su richiesta

• Preparazione di piatti o menu personalizzati nel rispetto di

• Scalda biberon su richiesta

allergie e intolleranze
• TV con pacchetto Sky con canali per bambini
12

• Lettino o culla su richiesta

I SERVIZI DELL’HOTEL MARINA
Parcheggio
Ampio parcheggio privato sul lungo viale
d’accesso dell’hotel.

bordo piscina, per sorseggiare un aperitivo ma anche per consumare un pranzo
o uno snack.

Biciclette
Noleggio gratuito di city bike, anche con
seggiolino per i più piccoli.

Wi-Fi
Connessione Wi-Fi con copertura in tutte
le aree dell’hotel.

Colazione
La colazione viene servita direttamente
a bordo piscina, sui tavoli della grande
terrazza fronte mare dell’hotel, completamente all’aperto. Il ricco buffet è composto di pietanze dolci e salate e prodotti
dedicati ai celiaci per iniziare al meglio la
giornata.

Spiaggia privata
La spiaggia davanti all’hotel è riservata ai
clienti che hanno sempre a disposizione
ombrellone privato, lettini.

Terrazza e piscina esterna
La più grande terrazza del Lido di Jesolo: un ampio spazio a totale ed esclusiva
disposizione degli ospiti, con un fornitissimo bar, tavoli ombreggiati all’aperto,
lettini nell’ampia zona solarium e grande
piscina fronte mare, oltre a una piccola
piscina per i bambini.
Bar
L’Hotel Marina mette a disposizione dei
propri ospiti due angoli bar ricchi e ben
forniti, uno all’interno e uno all’esterno, a

Ristorante
Il ristorante dell’Hotel Marina, circondato da un’affascinante veranda e animato
dalla luce naturale, offre un’eccezionale
atmosfera. Ad accompagnare la gustosa
proposta gastronomica, un’accurata carta dei vini con le migliori etichette italiane
ed alcune di quelle internazionali.

I SERVIZI DELLE CAMERE
• Aria condizionata / riscaldamento
• Televisore LCD 32 pollici con canali satellitari
• Cassaforte digitale

• Asciugacapelli
• Telefono abilitato per l’esterno
• Sky Vision
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GLI HOTEL A JESOLO

HOTEL
ADLON
Hotel 4 stelle fronte mare unico nel suo genere a Jesolo:
aperto tutto l’anno, con piscina esterna riscaldata, ideale
per chi cerca una vacanza al mare dotata di tutti i comfort.
Camere moderne ed eleganti e servizi dedicati alla famiglia e
ai bambini sono il punto forte di questo family hotel: omaggio per i bambini all’arrivo, mini club, animazione durante il
periodo estivo, baby sitter su richiesta e noleggio bici per tutta
la famiglia, ma anche TV satellitare.
Ideale anche per chi viaggia con amici a 4 zampe, per coppie
alla ricerca di una vacanza indimenticabile, per sportivi appassionati di bici o golf, ma anche per chi ama visitare il mare
d’inverno o lo splendido territorio nei dintorni di Jesolo e le
bellissime città d’arte venete come Venezia, l’hotel Adlon è
in grado di soddisfare un ampio ventaglio di esigenze.
La cucina di alto livello è uno dei servizi più curati, a partire
dalla ricca colazione per arrivare fino ai pranzi e alle cene con
menù sempre diversi, passando per la grande attenzione del
personale alle richieste e alle esigenze specifiche degli ospiti
in caso di allergie e intolleranze.
Chi, poi, è alla ricerca di una vacanza veramente speciale,
all’interno dell’Hotel Adlon può trovare la location perfetta:
l’Adriatic Sparkling Suite, elegante suite al piano attico
dell’hotel affacciata sulla suggestiva vista dell’arenile di Jesolo, assicura momenti da sogno.

www.hoteladlonjesolo.it
Via Dante Alighieri II a.m., 11
30016 Lido di Jesolo - Venezia - Italia
+39.0421.92212
info@hoteladlonjesolo.it

Posizione, servizi e ac
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ccoglienza eccezionali
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GLI HOTEL A JESOLO
Le camere dell’Hotel Adlon, tutte interamente ristrutturate e con
balcone vista mare, sono modernamente arredate secondo un
gusto contemporaneo ed elegante.

Tutte le stanze sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono, impianti di climatizzazione TV-Sat LCD, connessione Wi-Fi, connessione Hi-Speed, cassaforte digitale e Mini Bar.

Comfort e relax
fronte mare
Camera Standard
Le camere Standard dell’Hotel Adlon sono pensate
per ospitare due persone, e alcune sono in grado
di contenerne fino a quattro.
Sono tutte dotate di ampio terrazzo che assicura
una fantastica vista laterale sul Mar Adriatico, e l’arredamento e le rifiniture, sobri ed eleganti, sono
stati scelti con minuziosa attenzione.

Camera Fronte Mare
Le camere Fronte Mare dell’Hotel Adlon sono certamente le camere più richieste di tutto l’Hotel.
Dotate di un’ampia terrazza con vista diretta sul
Mar Adriatico, offrono un ambiente ideale per una
vacanza romantica e indimenticabile.
Pensate per ospitare fino a un massimo di due persone, con possibilità di aggiungere un lettino per
bambini o una culla, presentano un arredamento
e delle rifiniture eleganti e raffinati, che abbiamo
scelto con meticolosità.
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Adriatic Sparkling Suite
L’Adriatic Sparkling Suite è la nostra proposta esclusiva al piano attico dell’hotel.
È un’opportunità senza pari per chi voglia trascorrere una vacanza a Jesolo in una condizione di totale comfort.
Una suite di oltre 40mq che può ospitare fino a
quattro persone, dotata di 2 TV LCD 50”, una vetrinetta dedicata alle bollicine italiane e francesi ed
un ampio terrazzo-giardino affacciato direttamente
sul mare tutto da vivere.

Family Room
Le Family Room sono una splendida e confortevole soluzione per una famiglia che voglia trascorrere
al meglio le proprie vacanze.
Composte di due camere doppie, separate ma comunicanti, sono tutte dotate di un ampio balcone
vista mare.
Conservate intatta la magia della vostra famiglia per
le vostre vacanze a Jesolo: scegliete una delle spaziose ed eleganti camere familiari dell’Hotel Adlon!
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GLI HOTEL A JESOLO

I nostri servizi sono pensati per coccolarvi, rilassarvi
e rendervi felici... e ce ne sono per tutte le esigenze!

Per far sentire
a casa anche i vostri
a mici a quattro za mpe
Ci piace far sentire a casa i vostri amici a 4 zampe, che all’interno dell’hotel
hanno libero accesso a tutte le zone, compresi l’area piscina e il ristorante.
• All’arrivo offriamo un kit di benvenuto per i vostri amici a quattro zampe da utilizzare durante la vacanza
• Mettiamo a disposizione una ciotola per l’acqua e una per il cibo
• Offriamo sacchetti igienici per cani
• All’occorrenza segnaliamo il contatto di un veterinario di zona reperibile 24 ore su 24
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I SERVIZI DELL’HOTEL ADLON
Parcheggio
Ampio parcheggio privato, per lasciare
l’auto a portata di mano.
Wi-Fi
Connessione Wi-Fi con copertura in tutte
le aree dell’hotel.
Piscina riscaldata
Piscina esterna aperta e fruibile tutto l’anno, con una temperatura dell’acqua gradevole sia d’estate che d’inverno.
Mini Club
Uno spazio dedicato totalmente ai bambini, per permettere ai genitori di rilassarsi
senza pensieri e ai bambini di imparare
divertendosi.
Palestra
Una fitness room con tapis roulant, cyclette e diversi attrezzi di ultima generazione
per tenersi in forma anche in vacanza.

Bar
Angolo bar ricco e fornito, aperto 24 ore
su 24. Aperitivi dissetanti anche a bordo
piscina e bollicine della migliore qualità
per festeggiare le grandi occasioni.

Menù personalizzati
Personale competente e preparato in cucina e in sala per far fronte ad allergie e intolleranze di tutti e, ovviamente un menù
tutto dedicato ai bambini.

Colazione
Un buongiorno con vista diretta sul mare,
con colazione ricca di proposte dolci e
salate e una scelta di prodotti dedicati ai
celiaci.

Biciclette
Noleggio gratuito di city bike, anche con
seggiolino per i più piccoli.

Ristorante
Aperto da aprile a ottobre, offre una selezione di portate che spaziano dalla cucina tradizionale veneta alla creatività della
cucina internazionale, con un’attenzione
particolare rivolta al pesce, ai prodotti di
stagione e ai dolci.
Ampia scelta al buffet di insalate, verdure
cotte e crude e piatti freddi con diverse
salse e condimenti.

Spiaggia privata
La spiaggia antistante l’hotel è riservata ai
clienti che hanno sempre a disposizione
ombrellone privato, lettini e telo mare.
Sala Meeting
Sala riunioni che può ospitare fino a 50
persone disposte a teatro. Su richiesta
sono disponibili un proiettore, una lavagna a fogli mobili e il servizio di interpretariato. E’ possibile riservare la Sala Meeting
anche solo per mezza giornata e richiedere l’allestimento di un coffee-break o di
un light-lunch con menù a scelta.

I SERVIZI DELLE CAMERE
• Aria condizionata / riscaldamento

• Asciugacapelli

• Televisore LCD 32 pollici con canali satellitari

• Connessione Internet Hi-Speed e Wi-Fi gratuita

• Minibar

• Sky Gold

• Cassaforte spaziosa, adatta ad ospitare anche il vostro laptop

• Docce con box e cromoterapia
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GLI HOTEL A JESOLO

HOTEL
VILLA SORRISO
La meta ideale per chi è alla ricerca di relax, di un clima accogliente e di tutti i servizi che rendono una vacanza davvero
rigenerante.
L’hotel 4 stelle fronte mare è dotato di centro benessere
con piscina riscaldata, sauna, bagno turco, percorso Kneipp
e lettini relax.
La colazione è servita sulla terrazza panoramica al terzo piano
d’estate e sulla terrazza fronte mare d’inverno.
Un’ampia proposta di massaggi e trattamenti estetici, il noleggio sempre gratuito delle biciclette, la spiaggia privata, la
posizione centralissima e il ristorante vista mare perfetto per
un pranzo veloce o una cena romantica, completano l’offerta
dell’Hotel Villa Sorriso: un hotel davvero unico nel suo genere.

www.villasorriso.com
Via Bafile X accesso al mare, 13
30016 Lido di Jesolo - Venezia - Italia
+39.0421.380654
info@villasorriso.com

Una parentesi di relax e bu
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onu more nel cuore di Jesolo
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GLI HOTEL A JESOLO

Le camere
Le camere dell’Hotel Villa Sorriso sono molto confortevoli: tutte spaziose, molte con vista diretta sul mare, altre con balcone con vista
laterale, pensate per farvi sentire come a casa.
Alcune dispongono di angolo cottura e tavolo da pranzo, che diventa anche piccolo soggiorno.

Camera Standard
Le camere Standard sono comodissime doppie con letto matrimoniale, bagno con doccia e una scrivania. Ideali per chi non ha
esigenze particolari di spazio, per chi viaggia solo o in coppia. Esistono due diverse opzioni di camere standard: quelle prive di
balcone e quelle con piacevole vista laterale sul mare. Alcune camere hanno un comodo angolo cottura, per chi desidera cucinare
anche in vacanza.

Camera Fronte Mare
La camera Frontemare ha un elemento decorativo
naturale, molto apprezzato dagli ospiti: la splendida
vista sul litorale jesolano. Il balcone spazioso permette di rilassarsi godendosi il fantastico panorama
in qualsiasi ora del giorno e il tavolo sul terrazzo
è perfetto per concedersi un aperitivo o un pasto
veloce quando si desidera.
Tra le camere fronte mare è possibile prenotare alcune suite, ideali per più di due persone: all’interno
delle suite è possibile disporre di letti aggiuntivi, salottino, comoda cucina completa di pentole e stoviglie e angolo cottura.
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Suite Belvedere
Fronte Mare
Le Suite Belvedere sono una vera chicca: spazioso
balcone fronte mare con tavolo, sedie e lettini, letto matrimoniale o due letti separati, angolo cottura,
tavolo con sedie e divano letto. Praticamente una
casa al mare! La vera particolarità di queste comodissime camere è il doppio balcone con vista sul
mare: soluzione che le rende luminosissime in tutte le stagioni dell’anno.
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RIVENDITORE AUTORIZZATO PRODOTTI

GLI HOTEL A JESOLO

Se sei alla ricerca dell’equilibrio tra corpo e mente,
di sport, relax e tempo per te, sei nel posto giusto.
Noi siamo qui per coccolarti.

Benessere
fronte mare
L’Hotel Villa Sorriso è perfetto per chi vuole dedicarsi
completamente al proprio benessere.
• Area spa
• Piscina riscaldata con idromassaggio
• Sauna
• Bagno turco
• Percorso Kneipp
• Lettini relax
• Light break con frutta, acqua, tè, tisane
• Kit spa con ciabatte, accappatoio e asciugamano
• Massaggi
• Trattamenti viso
• Trattamenti corpo
• Estetica
24

I SERVIZI DELL’HOTEL VILLA SORRISO
Parcheggio
Parcheggio privato, video controllato e in
parte coperto.
Ristorante Terrazza Sorriso
Il Terrazza Sorriso è la location ideale per
un pranzo o una cena romantica avvolta da un’atmosfera unica. Si trova fronte
mare, al piano terra dell’hotel e offre fino
a 70 posti a sedere.
Terrazza panoramica
La Terrazza Belvedere è situata al 3° piano
dell’hotel e offre una splendida vista sulla
spiaggia e sul mare. È lo spazio perfetto
per party o eventi privati.
Spa
La Spa Sorriso affaccia sulla spiaggia ed
offre ampia scelta a chi voglia dedicarsi al
proprio relax: dalla piscina riscaldata con

idromassaggio al percorso Kneipp, dal
bagno turco alla sauna, dalla zona relax ai
massaggi, dall’estetica ai trattamenti viso
e corpo potrete trovarvi davvero tutto.
Bar
Il bar, aperto tutto l’anno, si affaccia sulla
terrazza fronte mare. Ideale per un caffè, un cappuccino, una spremuta, per un
break dolce o salato o per un pranzo o
una cena veloci a base di snack e insalatone.

Biciclette
Noleggio gratuito di city bike, anche con
seggiolino per i più piccoli.
Spiaggia privata
La spiaggia davanti all’hotel è riservata ai
clienti che hanno sempre a disposizione
ombrellone privato, lettini e telo mare.
Wi-Fi
Wi-fi gratuito in tutto l’hotel.

Colazione
La colazione, nella sala fronte mare al
piano terra, è il punto forte dell’hotel: ricchissima di prodotti di ogni genere e con
una vasta scelta dedicata ai celiaci, offre
specialità dolciarie della casa, formaggi,
affettati misti, assortimento di succhi e
marmellate e yogurt.

I SERVIZI DELLE CAMERE
• Aria condizionata / riscaldamento

• Asciugacapelli

• Tv Lcd 16/9 con antenna satellitare

• Set cortesia, ciabattine

• Cassetta di sicurezza

• Wi-Fi gratuito

• Telefono

• Alcune camere sono dotate di angolo cottura

• Frigo bar
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PROSSIMA APERTURA 2019

NUOVO
HOTEL A 5 STELLE

Questo non è solo l’hotel che completa, con le sue 5 stelle,
l’offerta già molto differenziata del Gruppo a Jesolo, ma anche
e soprattutto un progetto e un sogno che si avvera.
È la somma concreta di tutta l’esperienza e la competenza maturata dal gruppo in più di 50 anni di gestione alberghiera e pre-

senta, oltre a tutti i servizi già offerti nelle altre strutture, elevati
al massimo livello, anche quelli che un vero hotel 5 stelle deve
offrire ai suoi ospiti per soddisfarne al massimo le aspettative.

Stay Tuned...

A Jesolo sta arrivando un nuovo g
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SIAMO ORGOGLIOSI DI PRESENTARE IN ANTEPRIMA
LA NUOVA STRUTTURA DEL GRUPPO RIZZANTE HOTELS

LA STRUTTURA
Interni moderni curati fin nel minimo dettaglio, 74 camere
di lusso, piscina esterna riscaldata all’ultimo piano dell’hotel, esclusivo american bar all’ultimo piano, ristorante con
250 posti a sedere, un bellissimo design esterno e una
fantastica posizione fronte mare: la location ideale per chi
è alla ricerca di una vacanza esclusiva, lussuosa, chic e
confortevole.

gioiello firmato Rizzante Hotels!
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I residence
a Jesolo
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I RESIDENCE A JESOLO

RESIDENCE
MARINA
Il Residence Marina si affaccia direttamente sui giardini
dell’Hotel Marina. Questo è il grande punto di forza della
struttura che la rende perfetta per le famiglie con bambini,
che non dovranno mai attraversare una strada per andare al
mare o in piscina, ma anche per chi desidera avere tutti i servizi a portata di mano.
Oltre che di un fornitissimo angolo cottura gli appartamenti
sono dotati di aria condizionata e riscaldamento, cassaforte
digitale, Tv satellitare, telefono diretto e parcheggio. I clienti
del Residence possono inoltre usufruire di tutti i servizi dell’adiacente Hotel Marina: piscina, terrazza fronte mare, solarium, beach-bar, sala tv.

www.residencemarina.it
Via Dante Alighieri, 18
30016 Lido di Jesolo - Venezia - Italia
+39.0421.380038
info@hotelmarinajesolo.it

Apparta menti im
30

mmersi nel verde
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I RESIDENCE A JESOLO

Monolocale
Un piccolo appartamento per chi necessita di avere 4 letti in un’unica stanza: dispone infatti di reparto notte con letto matrimoniale
e letto a castello, un piccolo soggiorno con angolo cottura e un terrazzino privato.
Ospita fino a 4 persone e prevede gli stessi servizi degli altri appartamenti, a un prezzo più conveniente.

Bilocale
Il classico appartamento per le vacanze al mare, dotato di una camera con letto matrimoniale e letto singolo, soggiorno con letto
modulabile e angolo cottura completo di stoviglie. Dispone di ampio terrazzo o balcone ed ospita fino a 5 persone.
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Trilocale
Soluzione ideale per il gruppo che preferisce disporre di due camere, questo appartamento è dotato di camera con letto matrimoniale e terzo letto, cameretta con letto a castello e soggiorno con angolo cottura. Ospita 5 persone in tutta comodità.

I servizi
• Angolo cottura completo di stoviglie

• Biciclette

• Aria condizionata/riscaldamento

• Spiaggia privata con ombrellone, lettino e sedia a sdraio

• Cassaforte digitale

• Pulizie quotidiane con cambio biancheria

• Tv satellitare

• Solarium, beach bar e sala tv in hotel

• Animazione per bambini da giugno a settembre

• Ristorante su richiesta

• Parcheggio privato

• Ingresso sempre gratuito al parco giochi Gommapiuma

• Piscina (presso l’hotel Marina)
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RESIDENCE
HOTEL
PROGRESSO
Unico nel suo genere, il Residence Hotel Progresso consente
l’accesso alle unità abitative in maniera completamente indipendente. Ristrutturato completamente nel 2014, mette a
disposizione dei suoi ospiti 12 appartamenti di differenti tipologie per meglio adattarsi alle esigenze di tutti.
Tutte le unità abitative del Residence Hotel sono comunque
dotate dei più moderni servizi, tra cui cassaforte digitale, TV
LCD satellitari con pacchetto Sky Gold, aria condizionata/riscaldamento, parcheggio privato, piano cottura completo di
stoviglie ed un grande frigorifero.
Quello che fa del Residence Hotel Progresso una soluzione
a metà strada tra la sistemazione residenziale e quella alberghiera è il servizio di pulizie quotidiane con cambio degli
asciugamani giornaliero.
Ultima, ma non meno importante, la posizione davvero ottima a pochi passi dal mare e dagli altri hotel del gruppo, Adlon
e Marina, dove è possibile fare colazione, pranzare o cenare e
usufruire di tutti i servizi: la piscina riscaldata dell’hotel Adlon o
la piscina dell’hotel Marina con la grande terrazza dove ordinare uno snack veloce o un aperitivo sono sempre accessibili
e a disposizione.

www.residenceprogresso.it
Via Dante Alighieri V a.m., 5
30016 Lido di Jesolo - Venezia - Italia
+39.0421.92212
info@residenceprogresso.it

Il tuo apparta mento indipenden
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nte con tutti i servizi di un hotel
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Monolocale
Un confortevole monolocale, per un massimo di
4 persone. Dotato di camera da letto con angolo
cottura completo di stoviglie.

Mini
Un piccolo appartamento, monolocale, per un
massimo di 3 persone. Dotato di camera da letto
con angolo cottura completo di stoviglie.

Bilocale piccolo
Un piccolo bilocale, per un massimo di 4 persone.
Dotato di una camera da letto, soggiorno con divano letto e angolo cottura completo di stoviglie.

Bilocale
Un confortevole bilocale, per un massimo di 5 persone. Dotato di una camera da letto, soggiorno con
divano letto e angolo cottura completo di stoviglie.
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Bilocale con
balconcino
Un confortevole bilocale con balconcino, per un
massimo di 4 persone. Dotato di camera da letto,
soggiorno con divano letto e angolo cottura completo di stoviglie.

Bilocale con
Terrazza Privata
Un confortevole bilocale con terrazza privata, per
un massimo di 5 persone. Dotato di una camera da
letto, soggiorno con divano letto e angolo cottura
e angolo cottura completo di stoviglie.

Bilocale con
Terrazza e Balconcino
Un confortevole bilocale con terrazza e balconcino, per un massimo di 4 persone. Dotato di una
grande camera da letto, soggiorno con angolo
cottura completo di stoviglie.

I servizi
• Angolo cottura completo di stoviglie
• Aria condizionata/riscaldamento
• Cassaforte digitale
• Tv satellitare
• Parcheggio privato

• Piscina (presso l’Hotel Marina)
• Biciclette
• Spiaggia privata con ombrellone, lettino e sedia a sdraio
• Pulizie quotidiane con cambio biancheria
• Ristorante su richiesta
• Ingresso sempre gratuito al parco giochi Gommapiuma
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RESIDENCE
VILLA
VALENTINA
Il Residence Villa Valentina consta di sei appartamenti dotati
di ogni comfort e costituisce una valida alternativa a chi preferisce scegliere una differente location rispetto ai nostri residence
e appartamenti localizzati tutti in zona Piazza Marconi.
Situati in una tranquilla zona residenziale alle spalle di Piazza
Mazzini, cuore del divertimento e dei locali di Jesolo, gli appartamenti offrono servizio spiaggia, parcheggio e tv satellitare.
Il residence è composto di tre appartamenti con giardino e tre
appartamenti con balcone privato ed è situato in una zona perfetta per raggiungere facilmente attrazioni e locali di Jesolo.
Ai suoi ospiti Villa Valentina offre anche un servizio spiaggia
di qualità: una spiaggia privata è a totale disposizione di chi
sceglie di alloggiare nel nostro residence.
A ogni appartamento è riservato un posto spiaggia dotato di
un ombrellone e due lettini e, per affiancare alla distensione
un po’ di sano divertimento, vi invitiamo a lasciarvi coinvolgere dalle tante iniziative che l’animazione propone quotidianamente per intrattenere grandi e piccini: sulla riva del mare
partecipate a giochi, balli, tornei sportivi e molto altro!

www.villavalentinajesolo.it
Via Cordevole, 19
30016 Lido di Jesolo - Venezia - Italia
+39.0421.92212
info@hoteladlonjesolo.it

Il compromesso perfetto
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Bilocale con
giardino privato
Un confortevole bilocale con giardino privato, per
un massimo di 4 persone, dotato di una camera
con letto matrimoniale e letto a castello separati da
un divisorio, soggiorno e angolo cottura completo
di stoviglie.
Il giardino privato con tavolo esterno permette di
organizzare pranzi e cene all’aperto, godendosi
così le piacevoli giornate estive.
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Bilocale con balcone privato
Un confortevole bilocale con balcone privato, per un massimo di
4 persone, dotato di una camera con letto matrimoniale e letto
a castello separati da un divisorio, soggiorno e angolo cottura
completo di stoviglie.

Le unità abitative godono tutte di accesso indipendente e l’arredamento è moderno, dal momento che tutti gli appartamenti
sono stati recentemente ristrutturati.

I servizi
• Angolo cottura completo di stoviglie

• Parcheggio privato

• Aria condizionata/riscaldamento

• Giardino privato o balcone

• Cassaforte digitale

• Spiaggia privata con ombrellone, lettino e sedia a sdraio

• Tv satellitare

• Ingresso sempre gratuito al parco giochi Gommapiuma
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HOTEL
ALLE GUGLIE
Questo piccolo albergo 3 stelle di Venezia è caratterizzato
da spazi comuni comodi e ricercati, da camere dotate di tutti i comfort come internet Wi-Fi gratuito, aria condizionata/
riscaldamento, cassaforte elettronica e minibar, e da una reception multilingue disponibile 24h su 24 per ogni richiesta
o necessità.
L’Hotel Alle Guglie vi accoglie in una delle zone più magiche e
vitali del centro storico di Venezia, comoda da raggiungere da
Piazzale Roma e a pochi passi dalla stazione dei treni. L’albergo si trova subito dopo il Ponte delle Guglie e si affaccia direttamente sulla Strada Nuova e sul suo caratteristico mercato
veneziano. A pochi passi si trovano il Casinò Cà Vendramin
Calergi, il ghetto ebraico e Palazzo Labia e in più, con soli 15
minuti di cammino, si raggiungono il Ponte di Rialto e Piazza
San Marco.
L’abbondante e gustosa prima colazione, a buffet e con servizio al tavolo, viene servita in una sala tipicamente veneziana
che si affaccia sul variopinto e popolato mercato giornaliero
della frutta di Venezia. Potrete così assaporare la vista del caratteristico Ponte delle Guglie, tipico esempio di architettura gotica veneziana, mentre vi gustate il primo caffè della giornata.

www.hotelalleguglie.com
Ponte delle Guglie, Cannaregio, 1523
30121 Venezia - Italia
+39.041.717351
info@hotelalleguglie.com

Emozioni nel centro
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o storico di Venezia
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Le camere
Il legno antico dei mobili, le eleganti tappezzerie damascate alle pareti, le calde tonalità degli arredi in stile Settecento veneziano, gli specchi e le lampade di Murano vi avvolgeranno in un elegante clima d’intimità e benessere, in questo hotel con camere comode e curate.

Camera doppia e tripla classic
Le camere Doppia e Tripla Classic, disponibili per 2 o 3 persone, sono finemente arredate e dotate di tutti i comfort: aria condizionata/riscaldamento regolabile, frigobar, cassetta di sicurezza elettronica, televisione LCD e telefono diretto.
Sono tutte dotate di servizi privati in mosaico con doccia in cristallo, asciugacapelli, specchio e kit di cortesia.

Camera
doppia superior
Le camere Doppia Superior godono della vista del
Ponte delle Guglie e si affacciano direttamente sulla Strada Nuova e sulla sua variopinta e affascinante
passeggiata. Di dimensioni più ampie rispetto alle
camere Standard e dotate di ampie finestre, sono
arredate con gusto in richiamo allo stile della tradizione veneziana, ma al contempo non mancano
di alcun comfort: hanno tutte aria condizionata/
riscaldamento regolabile, frigobar, cassetta di sicurezza elettronica, televisione LCD e telefono diretto
e dispongono di ampi servizi privati in ceramica con
vasca e doccia integrata in cristallo, asciugacapelli,
specchio e kit di cortesia.

46

Camera family suite
La camera Family Suite, particolarmente tranquilla e con una splendida vista sui tetti di Venezia, è
ideale per una famiglia composta fino a 5 persone.
Consta di un ingresso e di due camere mansardate indipendenti e separate da un disimpegno. Aria
condizionata/riscaldamento regolabile, frigobar,
cassetta di sicurezza elettronica, televisione LCD e
telefono diretto costituiscono l’unico richiamo alla
modernità, in una camera che altrimenti rispecchia
in ogni piccolo e più curato dettaglio l’eleganza ricercata dello stile veneziano settecentesco. La camera è inoltre dotata di servizio privato in ceramica
dal gusto classico con doccia in cristallo, asciugacapelli, specchio e kit di cortesia.

I servizi
• Wi-Fi gratuito
• Aria condizionata/riscaldamento
• Cassaforte elettronica
• Minibar
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ARCADIA
BOUTIQUE
HOTEL
L’Hotel Arcadia, splendida residenza di charme in centro a Venezia, è ideale per vivere un soggiorno prezioso in una città
magica. La sofisticata eleganza di questo piccolo ma raffinatissimo Boutique Hotel è rappresentata da un accattivante
e romantico arredamento che si pone a cavallo tra antico e
moderno: suggestioni di colori del nostro tempo e atmosfere
figlie di un passato glorioso.
La cornice è quella di uno splendido palazzo del ‘500 che
riporta a tempi aristocratici e fastosi della Venezia di un tempo, ma l’atmosfera è quella di un’accogliente hotel con tutti
i comfort moderni. Il risultato è l’Hotel Arcadia, una ricercata
fusione tra oriente e occidente, tra elementi moderni e particolari antichi.

www.hotelarcadia.net
Rio Terà San Leonardo, 1333
Cannaregio, 30121 Venezia - Italia
+39.041.717355
info@hotelarcadia.net

Al centro della citta’
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Le camere
Le camere dell’Hotel Arcadia sono arredate in stile tipico veneziano rivisitato in chiave moderna, con dettagli moderni che le rendono eleganti e raffinate. Alcune godono di un’ottima vista sulla città di Venezia e sulle sue calli, per chi vuole vivere la vita pulsante
della città più bella del mondo. La colazione, sempre inclusa, è molto apprezzata dagli ospiti.

Camera singola
Stile veneziano, design moderno e tecnologia si
sposano con elegante armonia nella camera singola, dotata di un comfort di alto livello e caratterizzata
da un ambiente raffinato e curato in ogni dettaglio.
La camera è particolarmente adatta a chi viaggia
solo ma non vuole rinunciare ad un ambiente confortevole ed esclusivo.

Camera doppia classic
La camera doppia classic offre comfort di buon livello, per chi vuole godersi Venezia in coppia, da un
punto di strategico, senza rinunciare ad un’atmosfera raffinata.

Camera
doppia superior
Dettagli curatissimi e ambiente di alto livello per
la camera doppia superior, dedicata a chi chiede
qualcosa di più alla sua visita a Venezia.
Inclusa nella camera superior la linea cortesia firmata Roberto Cavalli by Arcadia Boutique Hotel. In
alternativa e su richiesta, è possibile avere una linea
cortesia totalmente naturale, vegana e certificata,
completamente italiana e dalle qualità cosmetiche
eccezionali.
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Junior suite
Nella camera più ampia e lussuosa il caratteristico
stile veneziano contemporaneo e la tecnologia
si sposano alla perfezione, creando un ambiente
esclusivo e di stile, curato in ogni dettaglio, perfetto per una fuga romantica o per un soggiorno
rilassante. La camera è molto luminosa e dotata di
ampie finestre che consentono di godere appieno
della favolosa vita veneziana che circonda l’Arcadia
Boutique Hotel.

I servizi
• Aria Condizionata / riscaldamento

• Digitale Terrestre

• Connessione wi-fi gratuita

• Doppio cuscino ortopedico

• Minibar

• Accappatoio

• Telefono

• Ciabattine

• Cassaforte elettronica

• Linea Cortesia

• Tv LCD Satellitare / Sky

Camera
doppia deluxe
Questa camera è particolarmente adatta a chi desidera un soggiorno all’insegna dell’esclusività e del
comfort assoluto, con una particolare attenzione
alla luce e alla vista: tutte le camere Doppia Deluxe
sono infatti molto luminose e dotate di ampie finestre che affacciano sulle suggestive calli veneziane:
alcune delle camere offrono una splendida vista
sulla strada principale Rio Terà San Leonardo, altre
invece si affacciano su di una silenziosa e rilassante
corte interna.
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JESOLO,
NON SOLO MARE
Una città che vi diverte, vi rilassa, vi esalta e vi emoziona. Una
città a tutto tondo, insomma, che non sia “solo” l’albergo o il
residence che vi ospita.
Jesolo riesce a essere tutto questo perché, accanto alla qualità
delle strutture ricettive, alla bellezza del mare e della spiaggia,
offre servizi di alto livello e mille modi per divertirsi e rendere
così una vacanza indimenticabile. Le opportunità sono talmente

tante che a volte sfuggono, vengono ignorate o più semplicemente non sono conosciute. Da sempre questa cittadina è considerata il polo del divertimento per grandi e piccini, ma qualche
indicazione in più certo non guasta, anche solo per rammentare
le infinite possibilità di svago. Basta solo volersi divertire, perché
a Jesolo c’è un mondo di svago a totale disposizione.

Una citta’ che ti regala tu
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Per gli amanti del golf c’è uno splendido impianto a 18 buche situato in un contesto unico nel suo genere, guardato dalla splendida laguna veneziana; per chi predilige il mare e la vela, invece,
il Porto Turistico è l’ambiente ideale.
Ma oltre a questo, al mare e alla spiaggia, dove sono garantite
ore e ore di intrattenimento tra l’animazione dei Consorzi, le
gare di bocce, i tornei di beach volley e i giri sui pedalò, quando
il sole scompare all’orizzonte c’è tutto un mondo che esce allo
scoperto: è la vita notturna di Jesolo, quella fatta di divertimento
nelle sue più variegate sfaccettature, dalla musica al ballo, dal
cinema alle lunghe passeggiate sul bagnasciuga, al luna park.
Basta scendere in strada e lasciarsi catturare dall’atmosfera animata della notte.
Una Jesolo da vivere in tanti modi, insomma, e persino d’inverno: con il periodo delle feste, quello a cavallo tra il vecchio e
il nuovo anno, la città si ridesta infatti in tutto il suo splendore
con una miriade di manifestazioni adatte a tutti i gusti, pronta a
stupire grandi e piccini.
Si comincia con il Sand Nativity, ovvero il presepe di sabbia più
grande d’Italia, realizzato in Piazza Marconi da artisti provenienti
da ogni parte del mondo.
Ci sono poi la rassegna gospel, i mercatini di Natale, la Babbo
Natale Run e diverse attività dedicate ai più piccoli.
E in mezzo l’appuntamento che nessuno vuole farsi mancare: la festa di Capodanno. In migliaia, ogni anno, si riversano
in piazza per lo spettacolo. Negli anni si sono avvicendati sul
palco cantanti e personaggi dello spettacolo di ogni genere che
hanno dato il loro meglio per coinvolgere, intrattenere e scaldare il pubblico fino al culmine dello spettacolo pirotecnico di
mezzanotte.

Impossibile annoiarsi t
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ra sport, eventi e natura
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Ma anche oltre il periodo natalizio le alternative invernali non
mancano: il teatro Vivaldi, la cui rassegna fa sempre registrare
il tutto esaurito grazie alla qualità degli spettacoli, vanta un programma teatrale di tutto rispetto e di forte richiamo; il Tropicarium Park e il SeaLife sono ricchi di affascinanti pesci coloratissimi e di animali esotici e sono aperti tutto l’anno; il Pala Arrex, un
grande edificio completamente dedicato al turismo, allo sport
e alla cultura in tutte le sue declinazioni, è pensato per ospitare
eventi di ogni genere che trovano tutti spazio in questo contenitore voluto e realizzato per le innumerevoli iniziative promosse
e ospitate dalla città, poliedrica per natura.
Ma Jesolo d’inverno è da vivere anche per la sua natura, per lo
splendore del suo entroterra e per la sua cucina.
Perché Jesolo è come un buon vino: semplicemente da gustare
e buono in ogni momento dell’anno.

Paesaggi belli d
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a togliere il fiato
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VENEZIA,
LA MAGIA A DUE PASSI DA JESOLO
Venezia, a ragione, è largamente considerata la città più bella del
mondo, al punto che ci sono Paesi che hanno provato anche ad
imitarla. Dall’architettura, ai vetri di Murano, ai merletti di Burano
ci provano, ma Venezia è unica, con un fascino inimitabile in
ogni momento dell’anno e che sorride a Jesolo, città che da
sempre viene considerata come suo prolungamento naturale.
Non a caso, dunque, molti sono i turisti che decidono di abbinare la vacanza al mare con quella culturale, anche perché i collegamenti tra le due città sono davvero agevoli: in soli cinquanta
minuti si arriva infatti da Jesolo a Venezia, attraversando il bacino
della laguna e immergendosi nella visione spettacolare di un panorama impareggiabile.

Una grande occasione per trascorrere una giornata diversa ed
emozionante con la garanzia di partire e arrivare nel luogo nel
quale si è scelto di trascorrere la propria vacanza.
Ma la meta dell’avventura turistica potrebbe essere anche una
delle bellissime isole della laguna. Nessun problema: sono comodamente raggiungibili anche Murano, Burano e Torcello, tre
note isole che permettono un’immersione nella più tradizionale
delle dimensioni veneziane.
Uno stupendo viaggio in barca ammirando il mare che si congiunge con la laguna, seguito dallo shopping tra negozi e negozietti di artigianato locale.

Cultura, storia, musei: un
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TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO, DAI TOUR
GUIDATI AI BIGLIETTI PER I MUSEI DI VENEZIA
O ANCHE SOLO QUELLI PER I MEZZI PUBBLICI,
COMODAMENTE ALLA VOSTRA PORTATA: VI BASTERÀ RIVOLGERVI ALLE NOSTRE RECEPTION
O VISITARE ANCHE DA SOLI LA NUOVISSIMA SEZIONE DEDICATA DEI NOSTRI SITI PER SCOPRIRE, PRENOTARE O ACQUISTARE DIRETTAMENTE TUTTO QUELLO CHE VI SERVE PER PARTIRE
ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE VENEZIANE.

na citta’ unica al mondo
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MURANO, BURANO E TORCELLO
PICCOLI GIOIELLI DEL MARE

Le isole della tradizione st
Dopo aver attraversato la Laguna Sud
costellata di isole minori si sbarca a
Torcello, un’isola unica che conserva
inalterato il fascino di un tempo: ne
portano testimonianza i pregevoli edifici come la Cattedrale di Santa Maria
Assunta e la Chiesa di Santa Fosca.
La tappa successiva è Murano, l’isola dei maestri vetrai, dove nei lontani
secoli medievali fiorì l’arte del vetro
artistico, che ha oggi raggiunto livelli
ineguagliabili.
Consigliamo vivamente la visita imperdibile ad una delle tradizionali e spettacolari vetrerie!
Si continua poi verso l’isola di Burano,
piccolo villaggio di pescatori variopinto
ed estremamente pittoresco, celebre
nel mondo anche per la lavorazione
del merletti. Girovagare per le calli tra
le sue abitazioni coloratissime lascerà
in ognuno di voi emozioni uniche.
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torica e dei vecchi mestieri
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IL CARNEVALE DI VENEZIA
Venezia è il volto di uno dei Carnevali più importanti a livello
mondiale. Due settimane di una festa che ha molte facce e
rappresenta l’imperdibile occasione per gente di tutto il mondo di vivere un’emozione unica: quella di partecipare alla festa
indossando costumi e maschere esclusivi, per essere protagonisti in piazza o semplicemente per abbandonarsi all’affascinata
ammirazione di una delle feste più famose ed attese al mondo.
Il più antico documento riguardante l’utilizzo delle maschere a
Venezia è datato 2 Maggio 1268 e dà la prima pennellata di un

quadro ostile che presto dipingerà le maschere come complici
del decadimento morale dei veneziani. Immagine che si trascinerà addirittura fino ai tempi della caduta della “Serenissima”,
quando il governo austriaco proibì l’uso delle maschere se non
per feste private e ripristinandone, poi, l’impiego durante il solo
Carnevale. Iniziava la prima domenica di ottobre, si intensificava
il giorno dopo l’Epifania e culminava i giorni precedenti la Quaresima: si costruivano palchi in riva degli Schiavoni, nei campi
principali e in Piazza San Marco, c’erano saltimbanchi e acroba-

I mille volti della
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ti, si mangiavano dolci e frutta, castagne e frittelle.
Carnevale significava anche rappresentazioni nei teatri, nei palazzi e nei caffè, ma soprattutto era un generale clima di festa
in cui popolari e nobili si sentivano tutti uguali.
Da qui parte la rivalutazione del valore della maschera e dei
suoi innumerevoli significati che è arrivata fino a rendere oggi la
celebrazione del Carnevale di Venezia un evento di popolarità
internazionale: per otto giorni l’anno, quelli che precedono il
martedì grasso, turisti provenienti da tutto il mondo si riversano

nelle calli e nei campi di Venezia in un’orgia goliardica di giochi,
danze, e canti, creando una dimensione fantastica. Feste, concerti e spettacoli vengono organizzati in Piazza San Marco e
nei campi principali della città, e numerose sono le feste in maschera e i balli privati che si svolgono tra le mura degli antichi
palazzi e delle corti veneziane, facendo del Carnevale veneziano, oggi come allora, uno dei momenti più esaltanti dell’anno.

a citta’ sull’acqua
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ITINERARI
Jesolo è un ottimo punto di partenza non solo per arrivare a
Venezia, ma anche per immergersi nell’atmosfera artistica e
suggestiva delle altre città d’arte venete: potrete infatti approfittare della vostra vacanza a Jesolo per raggiungere alcuni siti di
interesse storico e artistico davvero a portata di mano, aggiungendo al vostro diario di viaggio nuove ed emozionanti pagine
ed arricchendo il vostro bagaglio culturale.
A Padova, città di grandi tradizioni artistiche e culturali, potrete ad esempio giostrarvi tra l’arte di Giotto alla scoperta della
Cappella degli Scrovegni e quella di Donatello alla Basilica di S.
Antonio, protettore dei poveri; avrete la possibilità di scoprire
la vita universitaria di uno tra gli atenei più antichi e prestigiosi d’Europa e concedervi un espresso al tradizionale Caffè Pedrocchi, per poi rilassarvi passeggiando nel grande e suggestivo
parco di Prato della Valle, piazza unica nel suo genere e tra le
più grandi d’Italia e d’Europa.
Verona è invece la scelta più adatta agli spiriti romantici: vi troverete l’Arena coi i suoi concerti, il Teatro Romano, testimone
antico dell’evoluzione dell’arte scenica e musicale, la celeberrima Casa di Giulietta col balcone da cui Shakespeare narrò si
affacciasse l’innamorata più nota al mondo, o ancora il Ponte Scaligero, medievale guardiano della città che si racconta
la protegga dall’essere conquistata fino al giorno in cui verrà
abbattuto con le uova.
Anche per gli amanti delle particolarità non mancano le alternative: le città di Bassano del Grappa, Asolo e Marostica, tra le altre, sono annoverate tra i borghi più belli d’Italia, con rocche affacciate su panorami mozzafiato e il centro abbracciato da una
cinta muraria che vi saprà regalare una passeggiata suggestiva.
Se invece siete alla ricerca di un’esperienza “on the road” la
scelta migliore è quella di andare alla scoperta delle ville venete,
piccoli gioielli impreziositi di maestosi giardini con piante anche
esotiche e fontane con magici giochi d’acqua, che nulla hanno
da invidiare a castelli e dimore reali, tanto da essere state persino inserite nella lista dei patrimoni riconosciuti dall’UNESCO.
Una proposta ricca e molto varia, insomma, comodamente a
due passi… o poco più.
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IL VENETO
A TAVOLA
La cucina veneta è ricca di prodotti semplici e genuini, facilmente reperibili sul territorio, risultato dell’influenza di popoli stranieri, mix di culture differenti e incrocio continuo con la
storia della Serenissima Repubblica di Venezia e le sue vicende.
Quattro gli ingredienti base dai quali si sviluppano i piatti più
ricchi e fantasiosi: riso, polenta, baccalà e fagioli.
Il riso, proveniente dalle regioni arabe con cui la Repubblica
di Venezia intrecciava stretti rapporti commerciali, è cucinato
in più di quaranta modi differenti, ma la ricetta simbolo è sicuramente quella dei “risi e bisi”: minestra di riso e piselli teneri. Semplice, calda e confortevole. Nel 1500 la Serenissima
impone ai contadini la coltivazione del mais, dando inizio di
fatto alla diffusione della polenta, altro grande must della cucina veneta, tanto da meritarsi l’appellativo di “oro del Veneto”:
esplorata e proposta in tutte le forme, abbinata a carne, pesce,
pietanze fritte, salumi e formaggi. E poi non si può dire di avere
assaggiato i piatti forti della cucina veneta senza aver provato
la famosa minestra calda composta di pasta e fagioli: legumi
considerati poveri, in realtà ricchissimi di proprietà nutritive e
molto sostanziosi. Infine, parliamo di un prodotto del mare: il
baccalà. Quasi un evergreen, servito sulle tavole venete tutto
l’anno, sotto forma di aperitivo, primo o secondo, famosissimo
nella sua versione alla vicentina; immersione nel latte, cottura
lunga e accompagnamento, neanche a dirlo, di polenta calda.
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68

ella tradizione
69

JESOLO E DINTORNI
Sbizzarritevi gustando la moltitudine di prodotti locali come salumi, formaggi, il Radicchio di Treviso, i bigoli in salsa, (un particolare tipo di pasta con sugo di acciughe e cipolle) e scoprite
le spezie come pepe, cannella, chiodi di garofano e uvette, utilizzate in molti piatti, in tutte le zone della regione.
Ovviamente, l’apoteosi del gusto di qualsiasi piatto si raggiunge
quando ad accompagnarlo c’è un buon vino, materia in cui il
Veneto la fa da padrone, tanto da essere considerato il produttore leader del settore vitivinicolo in Italia.
Facendo un viaggio immaginario tra i vini veneti, troviamo: in
provincia di Verona il Bardolino, il Soave, il Lugana (Doc condivisa con la provincia di Brescia) e il Valpolicella Doc, con alcune declinazioni DOCG e il celebre Amarone della Valpolicella.
Spostandosi verso la provincia di Vicenza incontriamo le Doc
Lessini Durello, Gambellara e Colli Berici, dove si produce il Tai,
fino a poco tempo fa conosciuto come Tocai, nonché la zona
di produzione di vini pregiati di Breganze da dove proviene il
vino passito dolce Torcolato assieme al Vespaiolo, prodotto col
vitigno autoctono Vespaiola, ed il Marzemino Doc.
Nella provincia di Padova si vinifica il Colli Euganei Doc, con
la DOCG Fior d’Arancio, mentre tra Treviso e Venezia si concentrano tutte le zone rimanenti: Montello e Colli Asolani, Conegliano Valdobbiadene, terra del celebre Prosecco Superiore
DOCG, il Piave e il Lison-Pramaggiore Doc.
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