
 

Sport a cinque stelle all’Excelsior Venice Lido Resort  

Yoga, pilates, Academy sportive con vista sul mare, golf e pescaturismo: sono davvero tante le 

attività pensate per gli appassionati di sport che desiderano mantenersi in forma anche in 

vacanza. 

 

 
Milano, agosto 2021. A pochi minuti di navigazione da Piazza San Marco e dal cuore pulsante 
di Venezia, l’Excelsior Venice Lido Resort impreziosisce la laguna con la sua fiabesca 
architettura che ricorda la sagoma di un castello in riva al mare. Dopo una giornata alla 
scoperta delle calli e dei monumenti veneziani, gli ospiti dell’albergo potranno ritornare a bordo 
dell’elegante navetta gratuita in un’oasi di relax circondata da acqua, sole e mare: il luogo 
ideale per allenare corpo e mente all’aria aperta. 
 
Quest’estate l’Excelsior ha creato esclusivi pacchetti pensati ad hoc per gli amanti dello 
sport che qui potranno impreziosire le loro vacanze con una sfiziosa serie di attività: da un tour 
in bici con le stelle del ciclismo, alle lezioni di Calistenichs, da un energizzante saluto al sole in 
riva al mare, a un’emozionante giornata al Circolo Golf Venezia, fino a poter godere di 
un’autentica esperienza di pescaturismo in laguna.  



 

 
Academy con le stelle dello sport 

 
Tra le novità dell’estate 2021 spiccano le Academy tenute dai grandi campioni dello sport. 
Sotto la loro attenta guida, gli ospiti di tutte le età potranno perfezionare le proprie abilità o 
avvicinarsi per la prima volta a una nuova attività sportiva. Dopo il successo dell’Academy di 
tennis guidata da Karel Novacek, gli ospiti dell’Excelsior Venice Lido resort potranno 
partecipare (dal 9 al 16 agosto) alle lezioni di Calisthenics con la leggenda olimpica Jury 
Chechi: insieme a questo grande campione impareranno l’arte di usare il peso corporeo per 
allenarsi e sviluppare la propria forma fisica. Gli amanti del ciclismo, invece, potranno 
avventurarsi (dal 15 al 29 settembre) in un tour privato alla scoperta del Lido e delle sue viste 
mozzafiato sulla laguna insieme al campione d’Italia Claudio Chiappucci  
 

Benessere in riva al mare 
 
Per iniziare nel modo migliore ogni giornata, l’Excelsior Venice Lido Resort ha creato il 
pacchetto WELLNESS RITUAL: la scelta ideale per chi desidera mantenersi in forma anche in 
vacanza. È, infatti, possibile prenotare ogni giorno un’ora di allenamento con un personal trainer 
(a scelta fra Yoga, Stretching o Pilates) per poi rigenerarsi con una salutare prima colazione - 
servita in camera – da scegliersi fra tre diverse opzioni wellness: “Relax”, “Energizzante” e 
“Detox”. Inoltre, tutti coloro che soggiorneranno in una Suite potranno godere di un trattamento 
di bellezza nel comfort e nella privacy della propria stanza. 
 

Golf che passione 
 
Per tutti i golfisti che non vogliono rinunciare a qualche “ace” o a un “hole in one” anche in 
vacanza, l’Excelsior Venice Lido Resort ha ideato il pacchetto “Stay & Play” che prevede uno 
sconto del 30% sul green fee per poter giocare o allenarsi presso il Circolo Golf Venezia. 
L’offerta prevede anche il “late check out” e una deliziosa prima colazione a buffet con in più le 
prelibatezze della gastronomia veneziana. 
 

Un'autentica esperienza di pesca veneziana 
 
Quest'anno l'Excelsior Venice Lido Resort ha scelto di collaborare con i Pescatori di Burano 
per offrire agli ospiti un'indimenticabile escursione alla scoperta della secolare tradizione di 
pesca veneziana. L'Excelsior sostiene con orgoglio la protezione ecologica della laguna 
veneziana ed è lieto di poter diffondere fra i propri ospiti la consapevolezza della pesca 
responsabile e della salvaguardia dell’ambiente marino. A bordo di una tradizionale barca da 
pesca, in compagnia di un pescatore locale, gli ospiti che lo desiderano potranno navigare le 



 

acque tra Burano e Torcello e imparare le tecniche di pesca di 120 anni fa: tutt’ora utilizzate da 
molti pescatori veneziani. 
 
Il pacchetto è riservato esclusivamente agli ospiti che soggiornano in una camera Grand 
Deluxe per almeno 2 notti e prevede anche un drink di benvenuto all'arrivo e una ricca prima 
colazione a buffet. Gli ospiti che soggiornano in una Suite avranno l’ulteriore beneficio di una 
cena a base di pesce presso il ristorante Tropicana con il pescato del giorno. 
 
Per maggiori informazioni: www.hotelexcelsiorvenezia.com  
	
	
	
	

Hotel	Excelsior	Venice	Lido	Resort	
	
Affacciato	 sulle	 spiagge	 e	 sul	 mare	 del	 Lido	 di	 Venezia,	 l'Excelsior	 offre,	 a	 tutti	 gli	 ospiti	 che	
desiderino	 raggiungere	 Piazza	 San	 Marco	 in	 soli	 15	 minuti	 di	 navigazione,	 un	 servizio	 navetta	
gratuito	con	un	motoscafo	privato.	L’albergo	dispone	di	196	camere	e	suite	tutte	eleganti,	spaziose	
e	 riccamente	arredate	 in	 stile	Moresco.	L’Excelsior	Venice	Lido	Resort	offre	anche	 sontuosi	 spazi	
per	eventi,	riunioni	e	cerimonie,	oltre	a	una	gamma	completa	di	servizi	su	misura	per	soddisfare	le	
esigenze	dei	viaggiatori	più	esigenti.	L'Elimar	Beach	Bar	and	Restaurant,	 il	Blue	Bar,	 il	 ristorante	
Tropicana	 e	 il	 Pool	 Bar	 dell'albergo	 celebrano	 la	 gastronomia	 lagunare	 proponendo	 estrose	
prelibatezze	oltre	ai	piatti	della	tradizione	locale.	L'Excelsior	Venice	Lido	Resort	vanta	anche	1.300	
eleganti	 “cabanas”	allineate	con	cura	mosaicale	 lungo	 la	spiaggia	e,	 fin	dal	1932,	ospita	numerosi	
eventi	legati	alla	Mostra	del	Cinema		Per	maggiori	informazioni:	www.hotelexcelsiorvenezia.com	
	
	

L+R	Hotels	
	
London	 &	 Regional	 (landrhotels.com)	 è	 una	 società	 specializzata	 in	 investimenti	 e	 gestione	
alberghiera,	 impegnata	a	garantire	 l’eccellenza	dell’ospitalità	e	a	creare	valore	sostenibile	a	 lungo	
termine.	La	società	possiede	un	ampio	portafoglio	con	circa	17.000	camere	in	90	alberghi	nel	Regno	
Unito,	nell'Europa	continentale,	negli	Stati	Uniti	e	nei	Caraibi.	La	collezione	comprende	strutture	a	
cinque	 stelle	 e	 resort	 mozzafiato.	 Molte	 proprietà	 sono	 situate	 in	 posizioni	 privilegiate	 nelle	
destinazioni	più	ricercate,	tra	cui	Monte	Carlo,	Londra,	Venezia,	isole	Turks	and	Caicos,	Los	Angeles	
e	 Barcellona.	 Il	 gruppo	 L+R	 Hotels	 comprende	 Iconic	 Luxury	 Hotels,	 Atlas	 Hotels,	 City	 Hotels	 e	
Destination	 (Country/Beach/Resort)	 Hotels.	 Londra	 e	 Regional	 Group	 Hotel	 Holdings	 Ltd.	 Sede	
legale	Quadrant	House,	Thomas	More	Square,	Londra,	Regno	Unito.		
	
	
	
UFFICIO	STAMPA	HOTEL	EXCELSIOR	VENICE	LIDO	RESORT	–	PR	&	GO	UP	Communication	Partners 	
Via	Fabio	Filzi	27,	20124	Milano	|	www.press-goup.it |	
Roberta	Tirinato	|	roberta.tirinato@prgoup.it	|	+39	345	746	08	74	
Laura	Riva	|	laura.riva@prgoup.it	|	+	39	346	988	98	52	
 


