
L’HOTEL LONDRA PALACE, coniuga il fascino e il lusso di un albergo storico con il comfort e i servizi più 

avanzati. Con le sue 100 fi nestre aff acciate sul Bacino di San Marco, il LONDRA PALACE, da oltre 140 anni è 

ritrovo d’elezione di artisti, uomini di cultura, viaggiatori e turisti che amano i luoghi autentici, non unifor-

mati allo spirito del tempo. E il suo ristorante, il DO LEONI, è uno dei templi della cucina veneziana, grazie 

all’arte dello chef, Loris Indri, che sa coniugare tradizione e innovazione, regalando l’emozione della buona 

tavola con il piacere di pranzare in ambienti eleganti e ricchi di atmosfera.



•  NEL CUORE DI VENEZIA •

Soggiornare al LONDRA PALACE signifi ca vivere a pieno il privilegio di essere a Venezia. L’Hotel, infatti, 

sorge sulla Riva degli Schiavoni a pochi passi da Piazza San Marco, dal Ponte dei Sospiri e da tutti gli altri 

luoghi simbolo della Serenissima, ma anche dai suoi angoli più segreti e autentici. Il personale della recep-

tion saprà indicarli agli ospiti dell’hotel con piacere e competenza.

• SOGGIORNO D’INCANTO •

Il LONDRA PALACE dispone di 53 camere, tutte diverse l’una dall’altra per arredi, in stile Biedermeier, tap-

pezzerie e broccati di pregio, bagni in marmo. Ogni stanza è unica: una particolarità che diventa un valore 

aggiunto per l’hotel. La vista è sempre incantevole: la scelta è fra il Bacino di San Marco e la Laguna, da una 

parte o i tetti e i campanili del centro storico di Venezia, dall’altra.

• AMBIENTI DA VIVERE •

Ogni spazio del LONDRA PALACE è concepito per regalare emozioni e benessere. Nei rinnovati e luminosi 

salottini  piano terra, il dialogo con l’esterno è esaltato dalle trasparenze del vetro, dove è impresso il ricor-

do del soggiorno di Per II’lc Tchaikovsky. La veranda sulla Riva degli Schiavoni, è il luogo ideale per degu-

stare i favolosi aperitivi dei barman, pranzare, cenare, prendere il tè, o, semplicemente, rilassarsi.



• L’ARTE DI OSPITARE •

Nella camera 106, si ha la possibilità di soggiornare in una stanza storica. Qui, nel Dicembre del 1877, il composi-

tore russo Per llclc Tchaikovsky, scrisse i primi tre movimenti della Sinfonia N.4, originariamente intitolata “DO 

LEONI”. Tra gli altri ospiti illustri dell’hotel si possono annoverare Gabriele D’annunzio, che soggiornò qui nel 

1887, intervenendo all’inaugurazione del monumento eretto a Re Vittorio Emanuele II di fronte all’Hotel, e gli 

scrittori Jorge Luis Borges, a cui è stata dedicata una nuova suite, e Iosif Brodskij, Premio Nobel per la Letteratura.

• A TAVOLA CON CLASSE •

Il Ristorante DO LEONI è uno dei vanti dell’HOTEL LONDRA PALACE. Lo Chef, Loris Indri, coniuga mira-

bilmente la tradizione veneziana con i gusti più innovativi e tradizionali, privilegiando materie prime del 

luogo per specialità di mare e di terra. A esaltare l’arte culinaria, l’eleganza della sala interna arredata con 

cristalli d’arte, quadri originali e i pezzi d’antiquariato, e la veranda sulla Riva degli Schiavoni. Aperto anche 

alla clientela che non soggiorna in hotel, il DO LEONI ospita banchetti privati, con una disponibilità massi-

ma di 40 posti all’interno o all’esterno.

• STORIA DI UN MITO •

La denominazione “LONDRA PALACE” è degli anni ’70. In origine esistevano due hotel distinti: l’Hotel d’An-

gleterre & Pension, poi Londres, risalente al 1853, e il Beau Rivage, costruito nel 1865. I due corpi vennero 

uniti nel 1900. La sopra-elevazione dell’edifi cio più antico negli anni ’50 del secolo scorso,  le ristruttura-

zioni di inizio millennio e le ultime razionalizzazioni degli spazi sul piano strada hanno dato all’hotel il suo 

attuale aspetto.



• Rappresentanze •

• Camere •

•  18  CLASSIC DOPPIE
o a due letti vista città

•  18  DELUXE DOPPIE
o a due letti vista laguna

•  6  JUNIOR SUITE DOPPIE
o a due letti vista laguna

•  6  JUNIOR SUITE DOPPIE
o a due letti con vista laguna e balcone

•  4   JUNIOR SUITE DOPPIE 
 a due letti con vista laguna e terrazzo 

•  1 SUITE con vista laguna e vista città  

6 coppie di camere comunicanti
(Tutte con doppia vista sulla laguna e sulla città)

Tutte le camere sono non fumatori

• Servizi •

• Macchina caff è e/o bollitore

• Acqua minerale gratuita all’arrivo

• Bagni in marmo

• Linea di cortesia Ortigia

• Accappatoi e pantofole

• Asciugacapelli

• Piumoni

• Minibar - Acqua minerale in omaggio

• Cassetta di sicurezza

• Aria condizionata

• TV a schermo piatto con canali Sky

• Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel

• Voltaggio 220 V, adattatori disponibili alla 
reception

• Servizio di couverture

• Servizio di portineria 24 ore su 24

• Lavanderia e lavaggio a secco - servizio di 
pulizia a pagamento - (disponibile da lunedì a 
venerdì)

• Servizio gratuito di download quotidiani e 
riviste

• Tariff e •
I prezzi sono per stanza ed includono colazione a buff et, il servizio e Iva. La tassa di soggiorno non è inclusa.

CAMERA CLASSIC | Da € 260 - (Circa 18-22 m2)

CAMERA DELUXE | Da € 310 vista laguna - (Circa 18-22 m2)

CAMERA DELUXE CON BALCONE | Da € 360 vista laguna - (Circa 20 m2)

JUNIOR SUITE | Da € 400 vista laguna - (Circa 28-35 m2)

JUNIOR SUITE CON BALCONE | Da € 430 vista laguna - (Circa 28-35 m2)

JUNIOR SUITE CON TERRAZZO | Da € 480 vista laguna - (Circa 30 m2)

SUITE | Da € 720 vista laguna e vista città - (Circa 60 m2)

Ristorante per banchetti privati | Interno 40 ospiti - Esterno 40 ospiti

• Contatti e prenotazioni •
E-mail: info@londrapalace.com | Phone: + 39 041 5200533 | Fax: + 39 041 5225032 | www. londrapalace.com


