
                                                                                     

 
Associati Consorzio Venezia e il suo Lido  

 
 
Biasutti Hotel 
Il Biasutti Hotel offre una sistemazione elegante e fuori dal comune: ubicato in una villa-albergo in stile 
liberty di 43 camere, che sorge tra mare e laguna, l’albergo offre ai propri ospiti tutto il relax e lo charme 
del Lido di Venezia assieme al fascino della città d’arte. Splendide passeggiate in mezzo al verde lungo il 
mare o lungo la laguna e una spiaggia privata a soli 300 metri di distanza, sono solo alcuni dei comfort che 
l’Hotel può offrire.  
www.hotelbiasutti.it 
 
Grande Albergo Ausonia & Hungaria 
Residenza storica dalle atmosfere indimenticabili con Thai SPA e centro benessere, il Grande Albergo 
Ausonia & Hungaria è uno dei più prestigiosi hotel 4 stelle del Lido di Venezia, affacciato sul Gran Viale 
Santa Maria Elisabetta e a pochi minuti dall’imbarco dei battelli diretti al centro storico di Venezia. Gioiello 
d’accoglienza in stile liberty con arredi d’epoca, il Grande Albergo Ausonia & Hungaria dispone di ampie 
sale affrescate ideali per ospitare qualsiasi tipo di evento, un rinomato ristorante e camere dotate di ogni 
comfort per un romantico ed esclusivo soggiorno. 
www.hungaria.it   
 
Hotel Atlanta Augustus 
L'Hotel Atlanta Augustus ha luogo all'interno di una villa in stile liberty dei primi del '900, interamente 
rinnovata mantenendo i fregi e decori originali ma annoverando ogni comfort per un soggiorno esclusivo a 
pochi minuti di vaporetto da Venezia e dalle sue molteplici attrazioni. 
www.hotelatlantaugustus.com   
 
Hotel Panorama 
L’Hotel Panorama è ospitato in un edificio storico che risale ai primi del Novecento ed è stato 
completamente ristrutturato nel 2000. L’ambiente è elegante e confortevole, grazie a camere arredate con 
gusto e stile e alla presenza di tutti quei moderni comfort che renderanno la vostra vacanza a Venezia 
assolutamente indimenticabile. L'Hotel Panorama è situato in una posizione centrale sulla tranquilla isola 
del Lido di Venezia, di fronte al terminal dei traghetti. Inoltre, durante la stagione estiva, gli ospiti hanno la 
possibilità di rilassarsi sulla bella spiaggia attrezzata, situata a soli 500 metri dall'hotel. 
www.hpanorama.com 
 
Hotel Rigel 
L’Hotel Rigel, costruito negli anni ‘60, è a soli cinque minuti dal servizio di trasporto pubblico acqueo. 
L’Hotel Rigel offre rilassanti spazi comuni e camere confortevoli, che sono ben curate in ogni dettaglio, 
alcune con balcone, e tutte arredate in modo diverso, ognuna con il suo stile unico. 
www.hotelrigel.it 
 
Hotel & Residence Venezia 2000 
Circondato dal romantico scenario della costa Veneziana, tra il Mar Adriatico e la famosissima Laguna, 
l’Hotel Venezia 2000 sarà il porto ideale per un soggiorno indimenticabile. Oltre a godere di panorami 
spettacolari, gli ospiti del Venezia 2000 hanno la possibilità di raggiungere il centro storico di Venezia in soli 
15 minuti di vaporetto.  
www.hotelvenezia2000.com 
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Albergo La Meridiana 
Se avete voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta, in un ambiente che permetta di rilassarsi, l’Hotel La 
Meridiana è ideale per week-end, ferie e anche per dei giorni romantici a Venezia. L’Hotel La Meridiana è 
situato nel centro mondano del Lido di Venezia, distante solo 20 minuti di navigazione da Piazza S. Marco, 
50 metri dalla spiaggia e vicino al Palazzo del Cinema. L’albergo La Meridiana dispone di 33 stanze, dotate 
di tutti i comfort, e di un giardino dove d’estate viene servita la colazione continentale a buffet.  
www.hotelmeridiana.com 
 
Albergo Quattro Fontane 
Il suggestivo Albergo Quattro Fontane sorge nel luogo in cui il patrizio Daniele Pisani fece erigere tra il 1573 
e il 1575, su progetto di Gian Antonio Rusconi e collaborazione di Andrea Palladio, il primo “casino” 
destinato alle erudite conversazioni, edificato al Lido dalla nobiltà veneziana. Nell'Ottocento divenne 
un'osteria e poi nei primi del Novecento venne trasformata in albergo che s'ispirava a chalet e cottage. 
L'albergo Quattro Fontane, residenza d'epoca al Lido di Venezia, è dotato di ogni comfort per soddisfare le 
esigenze dei viaggiatori: si trova infatti a pochi metri dalla spiaggia e dal Palazzo del Cinema e a 20 minuti a 
piedi dalla fermata del vaporetto che porta a San Marco. 
www.quattrofontane.com 
 
Hotel Rivamare 
L’Hotel Rivamare si trova sul lungomare del Lido di Venezia, circondato dall'atmosfera di serena armonia 
del verde dei giardini e dell'azzurro del mare, a 20 metri dalla spiaggia, a due passi dal Palazzo del Cinema e 
a 20 minuti da Piazza San Marco. Dal 1938, l’hotel a conduzione familiare, offre esperienze uniche 
attraverso un approccio olistico all’accoglienza. Eleganza rilassata e informale, ambienti caldi e accoglienti, 
servizio premuroso e discreto, sono le principali caratteristiche dell’hotel.  
www.hotelrivamare.com 
 
Russo Palace Hotel 
Il Russo Palace Hotel del Lido di Venezia si trova all’interno di una storica villa neogotica affacciata sulla 
laguna con ambienti dall’atmosfera rilassata e silenziosa perfetti per trascorrere un sognante weekend a 
due o partire alla scoperta delle meraviglie del centro storico di Venezia. 
www.russopalacehotel.com 
 
Relais Alberti 
Relais Alberti si trova nel borgo senza tempo di Malamocco, a poca distanza dal centro storico veneziano. 
Accogliente, elegante, affascinate e riservato: Relais Alberti è un luogo dove poter trovare discrezione e 
professionalità, grazie al Maggiordomo di Casa Alberti, pronto a soddisfare ogni esigenza. 
La residenza cela un’anima duttile e multiforme, pronta a diventare la location perfetta per eventi glamour, 
wedding day, meeting aziendali e incontri culturali. Ogni giorno viene servita una colazione freschissima 
con i prodotti dell’orto. Le Locandiere, ovvero il laboratorio enogastronomico green, unisce sapori originali 
e tradizioni antiche. 
www.relaisalberti.com  
 
Lanna Gaia - Wellness & Spa 
Lanna Gaia - Wellness & Spa offre un ambiente esclusivo, delicate tisane, frutti deliziosi e soprattutto 
trattamenti ispirati ai principi Lanna, ovvero l’antica filosofia Thai di terapie curative per il riequilibrio del 
corpo, della mente e dello spirito.  
www.lannagaia.com (Grande Albergo Ausonia & Hungaria)  
 
Lio Beach 
Lio Beach è un piccolo e grazioso stabilimento balneare a pochi passi dall’Hotel Excelsior dotato di 
ristorante che si affaccia sulla spiaggia, attrezzata con ombrelloni e lettini. 
+39 041 526 1872 
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Ristorante Quattro Fontane 
Il Ristorante Quatto Fontane offre una cucina di piatti tipici regionali estremamente curati. I commensali 
possono scegliere di assaporare i piatti del ristorante nella sala del grande camino cinquecentesco, 
pranzare all’ombra del grande platano oppure di sera tra i fiori e a lume di candela in giardino. 
www.quattrofontane.com 
 
Ristorante Artemisia 
Il Ristorante Artemisia è un locale che propone una cucina tipicamente veneta, con proposte sia di carne 
che di pesce. Sono disponibili anche piatti per vegetariani e celiaci. La struttura presenta un arredamento 
curato e uno staff sempre attento, cordiale e molto disponibile. 
www.hungaria.it/it/ristorante   
 
Ristorante Lio 
“LIO Food is Love” propone l’emozione di un servizio di ristorazione sulla spiaggia fatto di aperitivi in cui 
ballare a piedi nudi guardando il tramonto e un ristorante dove mangiare sotto le stelle la migliore cucina di 
pesce e la piazza gourmet più originale. Il ristorante Lio offre ai suoi clienti pause pranzo veloci con il meglio 
dei prodotti che la laguna veneta può offrire mentre la sera si possono gustare i nostri piatti con la 
splendida vista sulla spiaggia. 
+39 041 526 1872 
 
Ristorante Venezia 2000 
Il Ristorante Pizzeria Venezia 2000 si estende su tre diverse aree: la sala da pranzo, la veranda e il terrazzo, 
tutti con vista sul mare. La nostra proposta spazia tra le varie specialità della cucina italiana ai piatti tipici 
della cucina veneziana. A disposizione per i più piccoli anche il "Menù Bimbi".  Inoltre tutti i sabati e tutte le 
domeniche, tra le 12.00 e le 14.00, viene servito il brunch.  
www.hotelvenezia2000.com 
 
Ristorante Gran Viale     
Luminoso locale frequentato da clientela veneziana e turismo di qualità, è noto per un servizio accurato ed 
informale. Il rispetto delle stagioni, piatti della tradizione veneziana e l’amore per i prodotti del territorio 
sono i punti di forza del ristorante Gran Viale. La frequentazione da parte di pittori, scultori e personaggi 
legati al mondo della Biennale ha fatto sì che venga chiamato con l’appellativo di “Ristorante degli Artisti”. 
www.ristorantegranviale.it 
 
Nicelli Restaurant 
Il ristorante si trova all'interno dello storico Aeroporto del Lido di Venezia, con una sala silenziosa ed 
accogliente perfetta per un aperitivo o per il vostro relax pomeridiano. Pranzerete in un’ampia sala da 
pranzo o sulla terrazza con vista sulla pista di atterraggio, assaporando le specialità del nostro territorio. I 
nostri ambienti ci permettono di ospitare ogni tipo di evento e di soddisfare ogni vostra esigenza: 
compleanni, matrimoni, manifestazioni ospitate nel nostro grandissimo parco verde. E' anche possibile 
organizzare voli panoramici in elicottero a prezzi vantaggiosi. 
+39 3922125547 
 
Villa Gabriella B&B 
Villa Gabriella Dimora Storica Liberty è parte della famosa Villa Asta in stile liberty, costruita nel 1922. Il 
progetto fu ispirato alla Rotonda del Palladio a Vicenza. Ubicata nella verdeggiante ed elegante isola del 
Lido, è a 20 minuti da Piazza San Marco. Restaurata nel 2012, la Villa ha una meravigliosa terrazza circolare, 
con vista sul mare e su Venezia a 360°. Gli appartamenti e le camere B&B sono eleganti, confortevoli e 
adatti per famiglie e coppie.  
www.villagabriella.net 
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Villa Ines B&B - Acquolina 
Situata a soli 300 metri dalla spiaggia al Lido di Venezia, Villa Ines è un edificio in stile Art Nouveau con 
giardino. Villa Ines offre lussuose camere con aria condizionata, Wi-Fi e bellissimi lampadari, realizzati nella 
celebre vetreria di famiglia. Le camere del B&B Villa Ines, ognuna di un colore diverso, sono dotate di TV a 
schermo piatto, minibar e cassaforte. Nei mesi estivi, la colazione e gli aperitivi vengono serviti nel giardino. 
L’imbarcadero dove è possibile prendere il vaporetto per San Marco, dista soli 6 minuti a piedi dalla villa. 
www.villa-ines.com 
 
Hotel Villa Mabapa 
Una Villa caratteristica degli anni ‘30 forma il corpo principale dell’albergo che si completa con un secondo 
edificio moderno “Villa Morea” - collegati da un passaggio coperto e da un ampio, ombroso giardino. Il 
complesso è situato in una località panoramica e tranquilla sulla Laguna di fronte al Bacino San Marco; dista 
10 minuti di vaporetto da Piazza S. Marco e 300 m. dalla spiaggia ed è facilmente raggiungibile in 
automobile con il ferry boat (linea 17). Dispone inoltre di un proprio approdo per imbarcazioni private o 
taxi. 
www.villamabapa.com 
 
Ristorante Villa Mabapa  
La cucina di Villa Mabapa propone piatti tradizionali veneti e delizie del ricettario di famiglia. Privilegia la 
stagionalità dei prodotti e le risorse sempre fresche del territorio. Nelle sere d'estate si cena in giardino, 
alla luce soffusa delle candele e con vista sulla Laguna. Gli ospiti verranno conquistati dal profumo di un 
calice di vino selezionato, dal sapore del pesce fresco dell'Adriatico o dalle tenere verdure di stagione degli 
orti dell’estuario, ma anche dalle piacevoli note del pianoforte che accompagneranno la cena per una 
fusione perfetta fra armonia e gusto. 
www.villamabapa.com 
 
Hotel Villa Pannonia 
Lo storico albergo Villa Pannonia si trova a soli 300 metri dalla stazione dei vaporetti. Costruito nel primo 
decennio del ‘900, era la residenza estiva di nobili famiglie che provenivano dall’Europa dell’Est per 
trascorrere le loro vacanze sulle spiagge veneziane. La facciata storica, in stile eclettico di inizio secolo e 
tinta nel tipico rosso veneziano, è ricca di molteplici finestre con archi a tutto sesto che si affacciano nello 
splendido giardino. Nell’albergo Villa Pannonia convivono tradizione e modernità: il contesto classico non 
contrasta con l’innovazione ed il design degli interni dalle atmosfere “avant-garde”, arredati con mobili e 
oggetti di famosi designers. 
www.hotelvillapannoniavenice.com 
 
Villa Stella 
Piccolo e storico albergo aperto nel 1940, Villa Stella offre camere dallo stile semplice ed essenziale. La 
colazione a buffet rappresenta un prezioso momento di riposo per godersi un po’ di relax e i piaceri della 
tavola, coccolati come a casa. Può essere una tradizionale colazione continentale con marmellate locali, 
croissant, torte fatte in casa o può essere in stile americano con formaggio, prosciutto, yogurt, diversi tipi di 
corn-flakes. Durante il periodo estivo viene servita nel nostro giardino sul retro. Villa Stella si trova a 650 m. 
dal Palazzo del cinema e a dieci minuti a piedi dalla stazione dei vaporetti per Piazza San Marco. 
www.villastella.com 
 
Villa Tiziana  
Villa Tiziana si trova vicino alla spiaggia, in una posizione tranquilla e silenziosa, a soli 10 minuti dalla 
fermata dei vaporetti che collegano l'isola a Piazza San Marco e alle altre attrazioni turistiche e culturali 
della città. 
www.hotelvillatiziana.net 
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Tiso Alfredo & Figli SRL 
Da oltre 60 anni questa storica azienda opera nel settore della produzione e distribuzione del calcestruzzo 
fresco e della vendita di materiali da costruzione. In questi decenni ha contribuito con i suoi prodotti alla 
realizzazione di numerose opere di salvaguardia, consolidamento e arricchimento del patrimonio edilizio ed 
infrastrutturale dell’area della Laguna di Venezia. L’azienda lidense col passare del tempo ha cercato un 
continuo miglioramento: da alcuni anni ha acquisito sistemi di qualità e controllo con relative certificazioni. 
Ha sviluppato così una grande sensibilità e consapevolezza nei confronti dell’ambiente: grande attenzione 
viene dedicata ad aspetti quali il recupero e riciclo dei materiali, la realizzazione di progetti eco-sostenibili 
ed eco-compatibili, l’utilizzo di energia fotovoltaica e di acqua piovana. 
www.tisoalfredo.it 
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