
 

Iconic Luxury Hotels annuncia i suoi piani di crescita internazionali: da 
quest’anno anche l’Hotel Excelsior Venice Lido Resort entra a far parte del 

suo portfolio 

L’Hotel Excelsior del Lido di Venezia entra a far parte ufficialmente di Iconic 
Luxury Hotels, segnando così il debutto del prestigioso gruppo alberghiero nello 

scenario dell’hotellerie internazionale 

 
 

Milano, Luglio 2020. L'Hotel Excelsior Venice Lido Resort, gioiello architettonico in stile 

moresco di primo novecento, è la prima struttura internazionale a entrare a far parte della 

collezione Iconic Luxury Hotel, prestigioso gruppo che comprende i più famosi hotel del 

Regno Unito, tra cui la maestosa tenuta Cliveden House e il Chewton Glen, raffinato country-

house hotel & spa del XVIII secolo. Sede del Festival del Cinema, l’Hotel Excelsior è tra gli 

hotel cinque stelle lusso più celebri di Venezia.  

 

Nel 2021 entreranno a far parte del gruppo anche il Myconos Resort, seguito dal Palm House 

Hotel a Palm Beach in Florida. Oltre ai già citati Cliveden House e Chewton Glen, l’attuale 

portfolio di Iconic Luxury Hotel nel Regno Unito comprende il lussuoso Lygon Arm, 

anticamente una locanda risalente al XIV secolo; l’affascinante Boutique Hotel 11 Cadogan 

Gardens; e il The Mayfair Townhouse di Londra, la cui apertura è prevista per dine 2020. Iconic 

Luxury Hotel ha accolto quindi l’hotel simbolo del Lido di Venezia e dell’ospitalità veneziana a 

cinque stelle nella sua prestigiosa collezione.  

 

Gioiello d’arte veneziana del XX secolo, l’Hotel Excelsior Venice Lido Resort è un’oasi di 

lusso e charme a soli 15 minuti da piazza San Marco. Con le sue 196 camere, 23 suite e le sue 

https://www.hotelexcelsiorvenezia.com/
https://iconicluxuryhotels.com/


 

Cabanas fronte mare, l’Hotel offre ai viaggiatori un rifugio intimo e tranquillo, in un’atmosfera da 

sogno, direttamente affacciati sulle acque placide e cristalline del Mar Adriatico. La sua offerta 

gastronomica prevede Elimar Beach Bar and Restaurant e il Ristorante Tropicana con un 

ricco menù dai sapori mediterranei, sotto il cappello dell’Executive Chef Damiano Brocchini. 

Dopo cena, chi ama i cocktail può optare per l’iconico Excelsior Spritz tutto da gustare sulla 

terrazza del Blue Bar. L’Hotel ha riaperto i battenti lo scorso 11 luglio, mentre la spiaggia, 

aperta dal 27 giugno, accoglie turisti ma anche locali che vogliono concedersi una breve fuga 

rilassante prenotando una delle Cabana sulla spiaggia privata. Dal 1932 inoltre l’Hotel Excelsior 

ospita il Festival Del Cinema, una ricorrenza annuale, giunta quest’anno alla 77. esima 

edizione, che rende l’Hotel un punto di riferimento mondiale per l’arte e la cultura.  

 

London & Regional, che ha acquisito la gestione di Hotel Excelsior nel 2016, è lieto di 

annunciare l’internazionalizzazione di Iconic Luxury Hotels quest’anno con l’inserimento di 

Hotel Excelsior, e dei prossimi due hotel in Grecia e Florida nel 2021. “Abbiamo piani ambiziosi 

per la crescita internazionale ed è un onore accogliere nuovi hotel per iniziare questo viaggio" 

ha dichiarato Petra Deuter, neodirettrice esecutiva di Iconic Luxury Hotel, responsabile 

della crescita del gruppo fuori dal Regno Unito. “Nei prossimi anni vedremo il nostro gruppo 

continuare a crescere in tutto il mondo, mentre continua il nostro impegno nel promuovere 

il concetto di ospitalità sostenibile - preservando la vita di edifici storici come l'Hotel 

Excelsior - e creando esperienze di viaggio memorabili. Ognuna delle nostre proprietà 

infatti ha la sua storia, le proprie tradizioni e la sua personalità". 

 

Sempre secondo Petra Deuter: "Gli ultimi mesi sono stati impegnativi per l'industria 

dell'ospitalità e per l'Italia in particolare. Il nostro team ha lavorato 24 ore su 24 per garantire la 

riapertura sicura dell’hotel e per offrire ai nostri ospiti un'esperienza di viaggio unica. Le ampie 

suite presidenziali, le ampie spiagge e i ristoranti all'aperto sono perfetti per chi è alla ricerca di 

un soggiorno di alto livello”. 

 

“L’Hotel Excelsior dispone anche di un parcheggio per coloro che desiderano spostarsi in auto 

dall’Italia e da altri paesi europei, ed è la base perfetta sia per le famiglie sia per chi viaggia da 

solo. Non solo l'Hotel Excelsior è un perfetto resort indipendente, ma è anche vicinissimo alla 

città storica di Venezia per coloro che desiderano esplorare senza la folla di turisti che 

solitamente riempie le calli della città. Come sede del più antico e probabilmente il più glamour 

festival del cinema, siamo entusiasti di ospitarlo anche quest'anno e di dare il benvenuto di 

nuovo a Venezia".  

 

L’Hotel Excelsior quindi diventa a tutti gli effetti Iconic Luxury Hotel, un riconoscimento che 

mira a valorizzare il suo fascino senza tempo, che dal 1908, non smette di attirare turisti e 

viaggiatori da ogni parte del mondo che raggiungono il Lido per ammirare la sua facciata 

moresca, le sue splendide sale e suite per vivere un’esperienza di soggiorno in perfetto stile 

veneziano. 

 



 

Per maggiori informazioni: www.hotelexcelsiorvenezia.com  

 

 
 
Hotel Excelsior Venice Lido Resort 
 
L'Hotel Excelsior Venice Lido Resort è un resort affacciato sul mare cristallino del Lido di Venezia, che offre un servizio 
di motoscafo privato per gli ospiti che desiderano avventurarsi nella città storica, a soli 15 minuti di navigazione. Con 
196 camere eleganti e spaziose, tra cui 8 junior suite e 15 suite, caratterizzate da uno stile classico moresco; oltre a 
grandi spazi per riunioni ed eventi, l'hotel offre una gamma completa di servizi su misura per soddisfare le esigenze dei 
viaggiatori. I punti ristoro celebrano la cucina locale veneziana e globale presso l'Elimar Beach Bar and Restaurant, il 
Blue Bar, il Tropicana Restaurant e il Pool Bar dell'hotel. L'hotel vanta anche 1300 cabine sulla spiaggia con vista sul 
Mare Adriatico, Venezia e la laguna, che fanno da sfondo a uno degli Hotel più esclusivi del mondo. L'Hotel Excelsior 
ospita anche la celebre Mostra del Cinema di Venezia dal 1932.  Per maggiori informazioni: 
www.hotelexcelsiorvenezia.com 
 
 
L+R Hotels 
 
London & Regional (landrhotels.com) è una società specializzata in investimenti e gestione alberghiera, impegnata a 
fornire un'ospitalità eccellente e a creare valore sostenibile a lungo termine. La società possiede un ampio portafoglio 
con circa 17.000 camere da letto in 90 hotel nel Regno Unito, nell'Europa continentale, negli Stati Uniti e nei Caraibi. La 
collezione comprende hotel selezionati, 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.  
 
Iconic Luxury Hotels  
 
Fondata nel dicembre 2016, fa parte di L+R Hotels (landrhotels.com). Iconic Luxury Hotels è una collezione in 
espansione con un focus internazionale.  La collezione è composta da una serie di proprietà che celebrano tutte la loro 
architettura, il patrimonio culturale e l'ambiente naturale. Ogni proprietà ha il suo carattere, le proprie tradizioni e la 
sua storia, ma condividono l'impegno comune di offrire esperienze eccezionali. L'attuale portfolio comprende alcuni 
degli hotel più famosi al mondo, dal Cliveden House, una delle più belle tenute di campagna dell'Inghilterra, all'Hotel 
Excelsior in Italia, sede della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.  Gli altri hotel del Regno Unito 
sono costituiti da Chewton Glen, una tenuta inglese sulla costa meridionale; The Lygon Arms un’antica locanda risalente 
al 14th situata nel Cotswolds; 11 Cadogan Gardens a Chelsea, una delle zone residenziali più prestigiose di Londra; e 
The Mayfair Townhouse a Londra, la cui apertura è prevista per la fine del 2020. 
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