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L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort affida a PR & GO UP 
Communication Partners le attività di ufficio stampa e media relations 

 

L’hotel 5 stelle entra ufficialmente nel portfolio hospitality dell’agenzia milanese. 
 
La direzione dell’Hotel Excelsior Venice Lido Resort ha deciso di affidare a PR & GO UP 
Communication Partners, agenzia di comunicazione integrata con un’esperienza trentennale 
nella consulenza per brand dei settori turismo, luxury e lifestyle, le attività di ufficio stampa, PR 
e media relations per il 2018, con l’obiettivo di rafforzare la brand awareness e valorizzare il 
posizionamento della struttura come luxury beach destination a Venezia. 
 
Situato nel cuore del Lido di Venezia, crocevia delle più celebri star internazionali del cinema, 
l’Hotel Excelsior Venice Lido Resort da sempre rappresenta il punto di riferimento dell’ospitalità 
veneziana dove glamour e architettura si mescolano in un paradiso tranquillo a pochi minuti da 
Piazza San Marco. La sua posizione privilegiata fronte spiaggia lo rende inoltre la destinazione 
perfetta per regalarsi una vacanza a 5 stelle che combini mare, arte e gastronomia. Pronto a 
riaprire al pubblico dopo significativi interventi di ristrutturazione, l’Hotel dispone di 197 tra 
camere e suite, due ristoranti e tre bar, spiaggia privata con comode capanne, piscina, area 
fitness e boutique di alta moda: un vero gioiello incastonato in una delle città più romantiche 
d’Italia. 
	
“Siamo entusiasti di annunciare questa nuova collaborazione” – dichiara Gloria Peccini, 
Director e Co-Founder di PR & Go Up Communication Partners – “L’incarico arricchisce 
ulteriormente il nostro portfolio clienti confermando l’expertise dell’agenzia nel settore 
dell’hôtellerie di lusso. L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort sta vivendo un momento 
particolarmente intenso di cambiamenti e novità, che mano a mano prenderanno forma in un 
connubio di eleganza e innovazione: a noi spetterà l’affascinante compito di accompagnare i 
media italiani alla riscoperta di questa incantevole struttura". 
 
“Abbiamo scelto di affidarci a PR & GO UP Communication Partners per la professionalità e 
l’esperienza nel settore che li contraddistinguono – dichiara Alessio Lazazzera, General 
Manager dell’Hotel, “Siamo sicuri che l’agenzia saprà cogliere tutte le opportunità per affermare 
ancora di più la nostra filosofia e comunicare al meglio i nostri valori e obiettivi per il presente e 
il futuro. L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort offre ai propri ospiti non solo ambienti eleganti dai 
dettagli ricercati e un servizio di altissimo livello, ma anche tutte le facilities per un soggiorno 
estivo a 5 stelle nella magica Venezia”. 
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