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1
L'intero centro storico di Venezia è costruito su un micro arcipelago di oltre ben 100 isole divise da 177 canali
e collegate per la maggior parte tra loro da oltre 350 ponti.

Verifica disponibilità

Il nostro albergo

L'albergo è situato nel Lido di Venezia, in via Enrico Dandolo 13, a meno di cinque minuti dalla fermata dei
vaporetti che collega l'isola a piazza San Marco ed al resto di Venezia con una frequenza di circa 10 minuti 24
ore su 24.
Arrivando in treno,
dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia si può scegliere tra il mezzo pubblico
ACTV linea 51 o 61, scendendo alla fermata di Lido - Piazzale S.Maria Elisabetta
ed il taxi acqueo, decisamente più rapido ma più costoso.
Durante il periodo estivo (Giugno / Agosto) il lido è raggiungibile anche attraverso
la linea turistica n° 2.
Arrivando in automobile/Pullman
se decidete di raggiungere l'Hotel con l'automezzo seguite le indicazioni per
Venezia-Lido - imbarco ferry boat - che si trovano una volta percorso il lungo
ponte che collega la terraferma a Venezia; la linea di navigazione pubblica del
ferry boat è la n° 17.
Vi è inoltre la possibilità di lasciare l'automezzo presso uno dei parcheggi di
piazzale Roma o dell'isola del Tronchetto.
Nel primo caso potrete prendere la linea 51 o 61, nel secondo dovrete prima
raggiungere Piazzale Roma grazie all'apposita navetta. In entrambi i casi
scendendo alla fermata di Lido Piazzale S. Maria Elisabetta.

Arrivando in aereo
all'aeroporto Marco Polo, si può scegliere tra il mezzo pubblico del servizio
"Alilaguna" ed il taxi acqueo, decisamente più rapido.

L'hotel Rigel, costruito negli anni '60 e recentemente ristrutturato, è situato in una delle più interessanti isole che
costituiscono la città di Venezia, l'unica ad affacciarsi da un lato sul mare Adriatico e dall'altro sul bacino di San
Marco, proprio di fronte alla storica Piazza San Marco, centro dell'antica Repubblica di Venezia.

http://www.hotelrigel.it/it/dove-siamo/
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È inoltre l'unica isola rispetto a qualsiasi altra della laguna veneziana raggiungibile direttamente con l'auto, evitando
così la spesa, del parcheggio del mezzo nell'entroterra veneziano.
L'hotel Rigel, dispone di 42 camere ripartite su tre piani collegati da ascensore. Le stanze sono in prevalenza in stile
classico, luminose, alcune con terrazzo e tutte con bagno o doccia , aria condizionata, telefono con linea diretta,
televisione con antenna satellitare e collegamento internet wireless. Nella Hall vi è poi un apposito internet point.
La piccola colazione può essere consumata dalle 7,00 alle 10,00 a.m. nell'apposita sala al pian terreno, mentre il
servizio di ristorante è disponibile solo per gruppi organizzati.
Photogallery Palazzo Marin:
Il bar dell'albergo resta aperto 24 ore al giorno.
L'hotel grazie ad una precisa convenzione con Palazzo Marin, situato nel centro di Venezia a pochi passi da Piazza
San Marco, ha anche la disponibilità di dei meravigliosi saloni affrescati dello stesso per l'organizzazione di
pranzi/cene di matrimonio, convegni , mostre ed eventi in genere .
APPROFONDISCI ›

HOTEL RIGEL
Hotel Rigel © 2009 - Copyright - Credits

http://www.hotelrigel.it/it/dove-siamo/

Via E. Dandolo 13 . 30126 Lido di Venezia
Tel: +39.041.526.88.10 / Fax: +39.041.276.00.77
E-mail: info@hotelrigel.it Skype: Albergo Rigel

Pagina 2 di 2

