T urismo - Hotellerie

l Novotel Venezia
Mestre Castellana è
un hotel di concezione moderna, situato in
posizione strategica rispetto
ad aeroporto, stazione ferroviaria, tangenziale di Mestre
(uscita Castellana) e centro
storico di Venezia.
Un riferimento non solo
per il mondo imprenditoriale e commerciale, ma anche
pe r i l vacanziero, co me
spiega il direttore, Andrea
Morandini: “Questo Novotel rappresenta la soluzione
ideale per tutti: il cliente
professionale infatti apprezzerà gli ambienti congressuali, espressamente concepiti per il successo di riunioni e incontri d’affari, e la
comoda ubicazione della
struttura, mentre il turista
tradizionale potrà prenderlo
come base per la sua visita
di Venezia e di altre città
venete. Offriamo un servizio navetta gratuito, su prenotazione, da e per Piazzale
Roma.”
Al Novotel Venezia Mestre Castellana c’è un centro
congressi all’avanguardia, di
complessivi 344 m 2, dotato
di sei sale moderne e funzionali, tutte illuminate da luce
naturale, climatizzate singolarmente, con capienza fino
a 280 persone.
L’hotel dispone di 215
ampie camere insonorizzate, alcune comunicanti tra
loro, tutte con bagno e docc i a , aria condizio n ata,
telefono diretto, tv satellitare, filodiffusione, minibar,
cassaforte, presa per il
modem; 12 camere attrezzate per disabili.
L’american bar, accanto
alla piscina, aperto fino
all’una di notte, è lo spazio
ideale in cui ristorarsi,
bere qualcosa o navigare
gratuitamente nell’angolo
internet.
Il ristorante La terrazza,
aperto fino a mezzanotte,
offre un’ampia scelta di
cucina regionale, nazionale
e internazionale.
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Novotel Venezia Mestre Castellana,
per il business e per lo svago
Novotel Venezia Mestre Castellana,
for business and for leisure
ovotel Venezia Mestre
Castellana brings
about a new conception of hospitality, very well
located in a strategical position
among the airport, railway station, Castellana motorway exit
and Venice centre.
It is an ideal accomodation
both for business and leisure
purposes, as explains Andrea
Morandini, its manager: “This
Novotel is the best solution for
everybody: the businessman will
appreciate the congress centre,
especially designed for the success of business meetings, and
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the ideal location, while tourists
will take it as a convenient starting point for visiting Venice and
its surroundings.
We offer a free shuttle service, on request, to and from
Piazzale Roma.”
Novotel Venezia Mestre
Castellana has an innovative
Congress centre of 344 m2, providing six multifunctional meeting rooms, exploiting natural
light, for up to 280 people.
The hotel has 215 large
rooms, perfectly soundproof,
some connecting; they are
equipped with shower and

bath, air conditioning, direct
phone, satellite tv, radio, minibar, safe, modem socket.
Twelve rooms equipped for the
disabled.
The american bar, near the
swimming pool, open until 1 a.
m. is the right place to enjoy a
drink or a snack, or to browse
the web in the internet point,
free of charge.
La Terrazza restaurant, open
till midnight, has a wide variety
of typical regional, national
and international dishes.
www.novotel.com
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