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SUITE EXPERIENCE

Suite della Biblioteca è adatta an-
che a futuri sposi che vogliono da-
re un’allure diversa al loro viaggio
di nozze. Da qui si può iniziare la
“scoperta” del Palazzo, della sua
identità, della storia e dei piaceri di
Venezia. Il Personale preparatissi-
mo si prende cura dell’ospite, con-
sigliando itinerari, offrendo l’op-
portunità di partecipare a eventi –
concerti, conferenze, mostre – che
vengono realizzati al Palazzo o nei
Musei della città. Ai piaceri dell’in-
telletto si accompagnano i piacere
del palato, a cominciare dalla cola-
zione del mattino, da completare
con un pranzo o una cena elegante,
serviti nella terrazza del Ristorante
di fronte al Canal Grande, dove la
magia di Venezia fa realizzare molti
sogni. L.S.

L’unicità di Venezia si ritrova condensata in una suite di Palazzo Sagredo, un albergo cinque
stelle lusso, dove è possibile respirare il silenzio ovattato della tradizione, che, come dice
Gustav Malher, non è custodia delle ceneri, ma custodia del fuoco, della vivacità del presente

A stata dichiarata Monumento Nazio-
nale e mostra ancora, ben visibili,
le lettere dell’alfabeto, in alto, sugli
scaffali. È sovrastata da una balco-
nata che corre lungo il perimetro
della parte superiore della stanza,
con una ringhiera di ferro e deco-
rative colonnine dorate. È comple-
tata da una suite al piano inferiore
di circa 60mq e si affaccia sul Ca-
nal Grande, con una enchanting
view, una vista che ammalia in
ogni stagione, grazie ai colori e ai
giochi di luce sull’acqua. Un sog-
giorno in questa suite comunica
una grande emozione perché si as-
sapora il piacere di vivere in com-
pleta empatia con l’ anima colta dei
Sagredo.

I piaceri dello spirito
e i piaceri di Venezia
Room with a view e suite straordi-
naria, ricca di storia e di arte, la

Affacciato sul Canal Grande, con
preziose finestre gotiche che, attra-
verso i loro arabeschi, danno luce
al salone passante del piano nobile,
Ca’ Sagredo Hotel, si trova in Cam-
po Santa Sofia, di fianco allo sta-
zione delle gondole e di fronte al
vivacissimo Mercato di Rialto. Si
raggiunge in una manciata di se-
condi dalla fermata del vaporetto
“Ca’ D’Oro”, di fianco al magnifico
edificio gotico, simbolo di Venezia,
che ospita tesori d’arte.

Le camere
Questo magnifico antico Palazzo
nobiliare della Famiglia Sagredo,
riconosciuto Monumento Naziona-
le del XV secolo, offre 42 camere e
suites, ma è, in particolare, in una
che si condensa il significato del
messaggio giunto a noi grazie allo
spirito e alla cultura della famiglia
Sagredo della quale i membri più il-
lustri sono stati, oltre a uomini di
stato, mecenati di artisti e scienzia-
ti. In questa “stanza”, che era l’ar-
chivio di Zaccaria Sagredo, Galileo
Galilei ha scritto il “Dialogo sui
massimi sistemi”.

La Suite della Biblioteca
Perfettamente conservata, l’impo-
nente Biblioteca del XVIII secolo è

Ca’ Sagredo


