
Accesso diretto sul Canal Grande per una posizione unica a Venezia: il Centurion Palace è situato nell’opera ottocentesca

anticamente conosciuta come Palazzo Genovese. Acquisito da Sina Fine Italian Hotels, il Palazzo è stato oggetto di un

accurato restauro a cura dell’Architetto Luciano Parenti, di Venezia, per trasformarlo in albergo 5 stelle lusso

CENTURION PALACE. L’ECCELLENZA
TARGATA SINA HOTELS

5 STELLE LUSSO A VENEZIA 

pPalazzo storico con accesso diretto sul
Canal Grande, stile contemporaneo impre-
ziosito da un’impronta veneziana, restauro
accurato per la trasformazione in albergo di
lusso, vista su San Marco: queste le caratte-
ristiche principali del Centurion Palace, il
nuovo albergo veneziano, che rappresenta
un regalo per i 50 anni del gruppo SINA Fi-

ne Italian Hotels. Costruito negli ultimi an-
ni del XIX secolo in stile neogotico, il Palaz-
zo Genovese che ospita l’albergo, ben si
adatta al contesto architettonico veneziano:
la facciata sul Canal Grande, in cui domina-
no i tipici colori del rosso e bianco, è arric-
chita da numerose finestre; dall’altro lato,
l’ingresso sul Campo di San Gregorio, con
una facciata altrettanto elaborata, permette
l’accesso al giardino suggestivo, caratterizza-
to da piante di bambù unite all’edera e da un
pozzo centrale. Durante la ristrutturazione
di Palazzo Genovese sono emerse prima le
antiche vestigia del distrutto monastero di
San Gregorio, poi approfondendo lo scavo
sono stati ritrovati i resti di strutture lignee
abitative del IX secolo e, alla base di una
complessa colonna stratigrafica, infine, è ri-
tornata alla luce una costruzione in pietra di
VII secolo e, su questa, una rara moneta. Al-
l’interno, il connubio tra stile classico e con-

temporaneo, per una creazione unica ed ori-
ginale dove il rapporto con l’acqua è predo-
minante: il Centurion Palace richiama così
l’idea della porta d’Oriente, con i suoi am-
bienti particolari, il design esclusivo, i mate-
riali ricercati ed i colori suggestivi. La creati-
vità ed il talento dell’Architetto Guido
Ciompi, fiorentino, hanno reso possibile il
connubio, in sintonia con quanto già realiz-
zato al The Gray di Milano, ma con una im-
pronta unica per Venezia.

Dal Canal Grande è possibile scorgere i
colori che si alternano in maniera simmetri-
ca in tutto l’albergo: cioccolato, arancio, ros-
so e bianco per un gioco suggestivo, visibile
attraverso le grandi finestre.

Il pontile privato permette l’accesso dal
Canal Grande alla hall, dove predomina un
grande lampadario di cristalli a forma di
gondola interamente realizzato a mano ed
un tavolo particolare, pezzo unico creato ap-
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positamente: ogni elemento d’arredo è stato
disegnato per il nuovo albergo, ogni dettaglio
studiato, i numerosi pezzi unici sono stati rea-
lizzati con materiali ricercati e tessuti preziosi,
i quadri e le fotografie alle pareti sono sugge-
stivi. Tutto è stato pensato proprio per fare del
Centurion Palace un luogo da ammirare e
scoprire di volta in volta.

Nei 3 piani superiori le 50 camere e sui-
te, tutte diverse una dall’altra, caratterizzate
da affacci suggestivi e colori intensi che si al-
ternano creando combinazioni uniche: parti-
colari gli arredi creati appositamente con l’u-
tilizzo di tessuti diversi, dettagli come i cami-
ni e i soffitti a cassettoni, le scale in legno per
le suite su due piani, le mansarde dalle quali
ammirare Venezia come fosse un quadro, le fi-
nestre dalle forme diverse, i materiali ricercati

per i pavimenti, i bagni dove spicca la foglia
d’oro con le pareti in resina create con una
tecnica particolare.

Affascinante la Suite Presidenziale, unica
per le dimensioni, e gli arredi: due camere da
letto composte da un grande salone e tipiche
balconate, e uno spettacolo incredibile sul Ca-
nal Grande. L’arredamento in stile contempo-
raneo su disegno esclusivo crea l’ambiente
ideale per un soggiorno speciale, con la possi-
bilità di ospitare anche piccoli ricevimenti.

Per le riunioni il Centurion Palace offre sale
adatte per piccoli eventi che possono essere
organizzati anche all’aperto durante la bella
stagione. Per il benessere una palestra all’ulti-
mo piano completa i servizi dell’albergo. 

Una vera e propria cornice rende il bar
un quadro da ammirare seduti sul divano on-
dulato mentre il colore bianco nelle sue diver-
se sfumature avvolge il ristorante Antinoo’s
Lounge & Restaurant che diventa, così, un
ambiente particolare e suggestivo dove poter-
si rilassare. 

Il menù, curato dallo Chef Massimo Li-
van, propone piatti creati con cura ed atten-
zione, seguendo la tradizione mediterranea,
con particolare riferimento alla cucina veneta
e basati sui prodotti freschi e di stagione. Per
la grand carte, che cambia periodicamente e

propone una ricca scelta di ricette uniche. Da
segnalare piatti invitanti e suggestivi  come:
bambù di fagiolini  con granchio aromatizza-
to allo zenzero e salsa liquirizia; risotto con
anatra, mele granny smith  e aneto fresco; cre-
ma di zucchine con fiocchi di caprino e gam-
berone in crosta d’erbette; carrè d’agnello con
gru’di cacao e alzata di kiwi; millefoglie di vi-
tello con crema di pere e scaglie di pecorino
romano; rombo in crosta di mandorle con
crema di zucca profumata alla vaniglia.

SINA FINE ITALIAN HOTELS
IL SIMBOLO DELL’OSPITALITÀ IN ITALIA
Presieduta da Bernabò Bocca e dalla so-

rella Matilde Salvo Bocca, Sina Fine Italian
Hotels è stata fondata dal Conte Ernesto Boc-
ca nel 1958. Oltre al Centurion ppartengono
al Gruppo Sina: il Grand Hotel Villa Medici
a Firenze, immerso in un giardino con piscina
nel centro cittadino; l’Hotel Bernini Bristol,
celebre per la sua terrazza ristorante con vista
su Roma; Palazzo Sant’Angelo affacciato sul
Canal Grande a Venezia; l’Hotel De la Ville,
salotto della Milano che conta; il The Gray,
un tocco di design rivolto al mondo della mo-
da e dello spettacolo milanese; l’Hotel Brufa-
ni Palace, simbolo del lusso nel centro della
Perugia medievale; il Palace Maria Luigia nel
vero centro di Parma, rinomato per la sua cu-
cina gourmet; l’Hotel Astor sul lungomare di
Viareggio; ed il Relais Villa Matilde, splendi-
da residenza del ‘700 alle porte di Torino. Per
ulteriori informazioni si può visitare il sito:

www.sinahotels.com
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