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V

enezia è da sempre la città degli innamorati.

Un luogo romantico
carico di pathos, in cui ogni angolo è “buono” per sostare incantati. Stavolta
vogliamo proporvi la città lagunare in un’alta veste: attraverso cioè un evento
molto particolare ed un hotel altrettanto carico di fascino.
Il 13 Novembre, infatti, il capoluogo veneto festeggia il 32° compleanno del MOV (Meeting
Orientamento Venezia) attraverso un evento di Orienteering che dura l’intero week end.
L’orienteering è una recente disciplina sportiva nella quale bisogna raggiungere nel minor
tempo possibile una serie di punti segnati su una carta topografica. Il tipo di tragitto da
percorrere è a discrezione del partecipante. Una sorta di grande caccia al tesoro, quindi, che
permetterà, a chi decide di aderire, di avere nuovi punti di vista della meravigliosa città lagunare. Se scegliete di fare questa esperienza e cercate un hotel nel quale alloggiare per recuperare le energie, potete fermarvi al Centurion Palace, affacciato sul bacino di San Marco,
alla foce del Canal Grande. L’ambiente è estremamente rilassante, al contrario di quello che
ci si aspetta da questa zona di Venezia in cui campeggiano Santa Maria Maggiore e il Gug-
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genheim. Realizzato nell’ex Convento di Palazzo Genovese, ospita un delizioso giardino
privato e un ristorante gourmet. Se volete coccolarvi fino in fondo, richiedete un maggiordomo: sarà il vostro “genio della lampada” per tutta la durata del soggiorno. La ristrutturazione è stata curata da Guido Ciompi, architetto fiorentino già noto per altri restyling di
lusso ottimamente riusciti; con il Centurion Palace ha realizzato uno spazio che sintetizza
l’idea di contemporaneo senza disturbare l’aspetto storico della struttura. L’edificio ha nobili radici ed una facciata in stile gotico veneziano sulla quale si aprono le enormi finestre
delle 50 camere, tutte luminosissime. Gli arredi, dalle nobili linee, assumono un’atmosfera
decisa grazie alle tinte ben contrastate e ritrovano la morbidezza coi tratti decorativi che
si muovono su pareti e tessuti. Ogni dettaglio è di grande impatto, realizzato con materiali
di qualità e garantisce un’accoglienza elegantemente sobria eppure calda e funzionale. Il
Centurion Palace resta di sicuro una delle ristrutturazioni alberghiere meglio riuscite degli
ultimi anni, un 5 stelle nel quale il rapporto qualità-prezzo è davvero eccellente.
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Il Centurion Palace ha grandi
vetrate che si affacciano sulla
città; gli spazi sono ampi e
luminosi, non c’è sovraccarico
di arredi e le tinte decise
delle pareti scelte in nuance
con i tessuti e le moquette
(Interior Victim, Casale
sul Sile-Tv), costruiscono
un ambiente estremamente
raffinato e pulito, nel quale
la luce rende vivi gli oggetti.
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Negli ambienti di disimpegno,
Guido Ciompi recupera
alcune caratteristiche storiche
trasformandole in elementi
attuali; ne sono un esempio
i pilastri che sostengono i
grandi vasi, a voler richiamare
le alte colonne che slanciano
la facciata Gotico Veneziana.
Elementi che si contrappongono agli archi a sesto
acuto tipici del Canal Grande.
I tessuti classici in chiave
contemporanea rendono
l’atmosfera ancora più
romantica (Interior Victim).
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Il bar dell’hotel è realizzato
come una sorta di opera d’arte
racchiusa in una grande
cornice dinamica. Il gioco
delle linee esprime grande
modernità e la luminosità
resta l’elemento chiave
per enfatizzare oggetti
ed arredi. Il Ristorante
Antinoo, affacciato sul canale,
trasmette menù di alta cucina
con prodotti locali rivisitati
in chiave contemporanea.
Il bianco degli arredi
trasmette un senso di
neutralità e luce, inducendo
lo sguardo verso l’esterno,
alla ricerca del panorama
mozzafiato della città.

Il bagno (Arte Bagno
Veneta, Quarto d’AltinoVe) realizzato in foglia
d’oro (Interior Victim),
enfatizza il lusso di questo
5 stelle il cui nome,
Centurion, è legato
alla scoperta di tracce
storiche romane, tra
cui la Moneta di Antinoo
raffigurante l’Imperatore
romano Adriano.

10

Per partecipare al MOV
orivenezia.it
Centurion Palace
Dorsoduro, 173 Venezia
tel 041 34281
centurionpalace@sinahotels.com
Arte Bagno Veneta srl
fornitura mobili bagni
via G. Marconi, 68
Quarto d’Altino Ve
tel 0422 824495
artebagnoveneta.com

Particolare degli ingressi
alle camere. Lo stile ricercato
dei rivestimenti a parete
(Interior Victim) si sposa
con gli arredi realizzati
su misura del contract
(Arte Bagno Veneta).
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Interior Victim di Salgaro snc
tendaggi, rivestimenti
pareti e mouquette
via Roma, 11
Casale sul Sile Tv
tel 0422 821102
salgarosnc.it

scheda informativa

