Ca'
Vendramin
Calergi
Ca’ Vendramin Calergi è una delle residenze Rinascimentali
più importanti e fastose che si affacciano sul Canal Grande.
Edificato nel XV secolo, il suo fascino è accresciuto dal bel
giardino all’italiana, uno dei pochi con vista e accesso diretto sulla principale via d’acqua della Città.
Opera del geniale architetto Mauro Codussi, il palazzo è
stato dimora delle più influenti famiglie aristocratiche della
Serenissima.
Con le sue sale di diverse dimensioni e dotate delle più
recenti tecnologie, è la sede ideale per chi desidera organizzare in un ambiente privilegiato incontri istituzionali,
convegni aziendali, congressi, convention, aperitivi, cene
di gala, ricorrenze speciali, cerimonie, shooting fotografici e
video, riprese cinematografiche, sfilate di moda e concerti.

Giardino
Reale
Il giardino all’italiana di Ca’ Vendramin Calergi è uno dei rari
giardini veneziani con affaccio sul Canal Grande e molo acqueo privato.
Spazio luminoso e dalle generose dimensioni, è caratterizzato da una antica vera da pozzo e, oltre alla lussureggiante
magnolia e alle diverse varietà di siepi e arbusti, lo impreziosiscono secolari alberi di melograno.
Durante la bella stagione è disponibile per eventi, ricevimenti, presentazioni e concerti, nel periodo invernale, l’elegante jardin d'hiver diventa il salotto degli appuntamenti
mondani più prestigiosi della Città.

Eventi
Veneziani
Ca’ Vendramin Calergi è lo scenario perfetto anche per
gli eventi cittadini, appuntamenti imperdibili per chiunque
ami trascorrere un soggiorno a Venezia.
Potrete assistere alla spettacolare Regata Storica che si
snoda lungo il Canal Grande, cenare a lume di candela in
uno dei nostri esclusivi balconi o nel Giardino Reale e poi
recarvi in motoscafo privato a vedere lo strepitoso spettacolo pirotecnico durante la notte Famosissima del Redentore o trascorrere una serata all’insegna del divertissement e
della fantasia a Carnevale.
Per ognuna delle principali manifestazioni della Città di Venezia in calendario siamo in grado di ideare servizi dedicati
a soddisfare le più diverse esigenze.
Servizi disponibili
Cena sensoriale, un'esperienza unica e fuori dall’ordinario
in cui ritrovare il piacere del gustare, il bello del toccare, il
valore dell’ascoltare e il fascino del riconoscere i profumi
 ervizio di trasporto su motoscafo privato la notte del ReS
dentore
Intrattenimenti musicali e di animazione

Cena
romantica
sul Canal
Grande
I balconi con vista sul Canal Grande di Ca’ Vendramin Calergi sono una cornice esclusiva per trascorrere un momento
indimenticabile immersi in una atmosfera straordinaria.
Eleganza, raffinatezza, professionalità e cura nel dettaglio
renderanno unica questa esperienza.

Servizi disponibili
Servizio dedicato con maître e cameriere
Musica di sottofondo con pianista o violinista
Possibilità di personalizzare menù e allestimento

Ca’ Noghera
Contraddistinti da uno stile contemporaneo, gli spazi
di Ca’ Noghera sono adatti a una clientela che ricerca una struttura in posizione strategica. Il complesso
è raggiungibile in auto dalle più importanti direttrici
del Nord–Est, si trova a qualche minuto dall’aeroporto internazionale Marco Polo e a pochi chilometri da
Venezia.
Presso l’Arena di Ca’ Noghera, nei mesi estivi, vengono
organizzati concerti con artisti di fama nazionale ed
internazionale, spettacoli & entertainment, raduni di
auto e moto d’epoca mentre all’interno dei nuovi ed
eleganti Dome, è possibile organizzare cocktail party,
cene con intrattenimenti, musica dal vivo e spettacoli
per un numero elevato di ospiti.

Feste
e ricorrenze
Accoglienza degli invitati con aperitivo di benvenuto
Cena con menù di terra o mare (vini compresi)
Candele ai tavoli
Scenografie luminose
Musica lounge di sottofondo
Torta personalizzata e scintillini luminosi
Intrattenimento musicale
Servizi disponibili
Arrivo in taxi con aperitivo
Mazzo di fiori
Costume in stile veneziano del ‘700 e trono per il festeggiato
Bottiglia di vino d.o.c. personalizzata o magnum
Calice personalizzato
Omaggi ricordo per gli ospiti
Servizio fotografico
Dj set & performer
Tour e brindisi in taxi per il festeggiato

Festa di
fidanzamento
Accoglienza degli invitati con aperitivo di benvenuto
Cena con menù di terra o di mare (vini compresi)
Candele ai tavoli
Centrotavola di fiori
Scenografie luminose
Musica lounge di sottofondo
Torta personalizzata e scintillini luminosi
Intrattenimento musicale

Servizi disponibili
Arrivo in taxi con aperitivo
Mazzo di fiori
Costumi in stile veneziano del ‘700 e trono per i fidanzati
Bottiglia di vino d.o.c. personalizzata o magnum
Calici personalizzati
Dj set & performer
Omaggi ricordo per gli ospiti
Servizio fotografico
Tour e brindisi in taxi per i fidanzati

Festa di
pensionamento
Accoglienza degli invitati con aperitivo di benvenuto
Cena con menù di terra o di mare (vini compresi)
Musica lounge di sottofondo
Torta personalizzata e scintillini luminosi
Intrattenimento musicale

Servizi disponibili
Costume in stile veneziano del ‘700 e trono per il
festeggiato
Dj set & performer
Bottiglia di vino d.o.c. personalizzata o magnum
Calice personalizzato
Omaggi ricordo per gli ospiti
Servizio fotografico
Servizio navetta

Meeting
aziendali

Meeting
aziendali

Pacchetto Full Day

Pacchetto Half Day

 esk segreteria
D
Assistenza di sala
Cancelleria
Wi–fi gratuito
Allestimento sala per il meeting
Allestimento della sala a platea e tavolo relatori
Attrezzatura audio/video
Due coffee break con piccola pasticceria
Un working lunch
Servizio fotografico
Omaggi ricordo

Servizi disponibili
Parcheggio convenzionato presso i garage
di Piazzale Roma
Supporto al coordinamento dei trasporti
Supporto all’organizzazione dell’ospitalità
Servizio di traduzione simultanea e interpretariato
con personale qualificato
Servizi di streaming & web conference
Visite di interesse storico–culturale, anche delle sale
al mezzanino di Ca' Vendramin Calergi che ospitano
il percorso wagneriano
Cena di gala
Intrattenimenti musicali e di animazione

 esk segreteria
D
Assistenza di sala
Cancelleria
Wi–fi gratuito
Allestimento sala per il meeting
Allestimento della sala a platea e tavolo relatori
Attrezzatura audio/video
Un coffee break con piccola pasticceria
Un working lunch

Servizi disponibili
Parcheggio convenzionato presso i garage
di Piazzale Roma
Supporto al coordinamento dei trasporti
Supporto all’organizzazione dell’ospitalità
Servizio di traduzione simultanea e interpretariato
con personale qualificato
Servizi di streaming & web conference
Visite di interesse storico–culturale, anche delle sale
al mezzanino di Ca' Vendramin Calergi che ospitano
il percorso wagneriano
Cena di gala
Intrattenimenti musicali e di animazione

La Sala
Rossa
Dimensioni
72 mq
Capienza
5 tavoli da 10 persone
50 posti a buffet in piedi
50 posti platea

La Sala
Gialla

Ca s i n o'

di

Venezia

Gioco S. p.A.

Sede Sociale: Ca' Vendramin Calergi, Cannaregio 2040 - 30121 Venezia
Tel. 0415297111 - Fax 041 5297132

Planimetria
Ca' Vendramin Calergi
PIANO PRIMO

Dimensioni
66 mq
Capienza
5 tavoli da 10 persone
50 posti a buffet in piedi
50 posti platea

N° PROTOCOLLO

NOME FILE

50

StatodiFatto
Genn2015

TAV.

SCALA

DATA

DISEGNATO

CONTROLLATO

3

1:300

gennaio 2015

MB

MB

La Sala
Regia
Dimensioni
81 mq
Capienza
5 tavoli da 10 persone
50 posti a buffet in piedi
40 posti platea

La Sala
Cuoi d'Oro

Ca s i n o'

di

Venezia

Gioco S. p.A.

Sede Sociale: Ca' Vendramin Calergi, Cannaregio 2040 - 30121 Venezia
Tel. 0415297111 - Fax 041 5297132

Dimensioni
82 mq
Capienza
5 tavoli da 10 persone
50 posti a buffet in piedi
50 posti platea

Planimetria
Ca' Vendramin Calergi
PIANO PRIMO

N° PROTOCOLLO

NOME FILE

50

StatodiFatto
Genn2015

TAV.

SCALA

DATA

DISEGNATO

CONTROLLATO

3

1:300

gennaio 2015

MB

MB

Il Salone
delle Feste
Dimensioni
248 mq
Capienza
12 tavoli da 12 persone
200 posti a buffet in piedi
200 posti platea

La Sala del
Caminetto

Ca s i n o'

di

Venezia

Gioco S. p.A.

Sede Sociale: Ca' Vendramin Calergi, Cannaregio 2040 - 30121 Venezia
Tel. 0415297111 - Fax 041 5297132

Dimensioni
91 mq
Capienza
5 tavoli da 12 persone
60 posti a buffet in piedi
50 posti platea

Planimetria
Ca' Vendramin Calergi
PIANO PRIMO

N° PROTOCOLLO

NOME FILE

50

StatodiFatto
Genn2015

TAV.

SCALA

DATA

DISEGNATO

CONTROLLATO

3

1:300

gennaio 2015

MB

MB

Per info e contatti
T: 041 5297230 | @: events@casinovenezia.it
www.casinovenezia.it /it/eventsmeetings.html
facebook.com / casinovenezia

