
Circolo di Presidio Esercito di Venezia. 

Il Club , dotato di 32 stanze tra singole matrimoniali, suites a mini-suites, decorato e arredato secondo 
l'antica cultura artistica di Venezia, accogli i propri ospiti in ambienti ricercati ed eleganti i propri ospiti , 
secondo le antiche tradizioni veneziane.  

Tutte le camere e le suites sono dotate di connessione veloce ad Internet, televisori a schermo piatto LCD, 
aria condizionata, linea di cortesia, buon affaccio su corti interne, sulla laguna di Venezia o nei canali 
interni.  

La struttura si trova a Venezia, in zona Riva degli Schiavoni, vicino a luoghi di interesse quali la Chiesa di San 
Zaccaria, Piazza San Marco, Palazzo Ducale, Museo Correr, Basilica di San Marco ed a 5' dal ponte di Rialto.   
Dai pontili dislocati vicino la nostra struttura potrai imbarcarti per indimenticabili gite in laguna sino a 
raggiungere l'isola di San Giorgio dal cui campanile si gode la piÃ¹ bella vista panoramica della laguna o per 
le isole di Burano (ove potrà  ammirare la splendida e ricercata lavorazione locale del merletto , secondo 
l'antico sistema veneziano del punto in aria) e di Murano famosa nel modo per l’antica ed unica arte dei 
maestri vetrai. 

Al fine di assecondare le diverse dinamiche organizzative familiari e attenuare i disagi connessi con la 
dislocazione isolana della città, il nostro hotel effettua le seguenti promozioni:  

 - servizio di B&B â‚¬1 in aggiunta del prezzo della camera (Caffe o cappuccino e brioches); 

 - servizio di mezza pensione â‚¬15 (bevande escluse ), bambini sino a 12 anni â‚¬10; 

 - servizio pensione completa â‚¬ 25 (bevande escluse ), bambini sino a 12 anni â‚¬15. 

 Per ulteriori informazioni potrà contattare il n° 041 5212676 o inviare una mail a 
circolo.presidio.venezia@gmail.com 

 Contando di incontrarLa gradito ospite a Venezia, l'occasione  è¨ propizia per inviare i migliori saluti 

 PER LE PRENOTAZIONI ED INFO ULTERIORI LO SME HA 

ISTITUITO  

UN NUMERO UNICO DI PRENOTAZIONE 0647358900 OPPURE SOTRIN 

103 8900. 

 


