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Il Chiostro è un affascinante cortile raccolto, con un portico sorretto da 
sottili pilastri in pietra d’istria dai capitelli fioriti e ornato di bassorilievi 
con i busti degli apostoli, su cui svetta la facciata della chiesa – terminata 
nel 1766 ma le cui prime notizie risalgono al IX secolo – con i suoi due 
campanili e il timpano con due statue di angeli. Per la sua atmosfera intima 
e il suo fascino architettonico si presta particolarmente per cene e serate 
estive, coffee break e pranzi di lavoro in piedi, non da ultimo è un’ideale 
e suggestiva scenografia per spettacoli e serate ad intrattenimento. 
Utilizzato da solo oppure insieme alla speculare Corte Inglese e/o alla 
magnifica terrazza con vista sul Bacino San Marco, in caso di pioggia dal 
Chiostro si accede direttamente alla piacevole Sala Basaglia.

SPECIFICHE

› piano terra, esterno
› capienza:  220 posti a sedere
   400 in piedi
› dimensioni: 17x19 m
› illuminazione esterna

SPECIFICATIONS 

› ground floor, outdoor 
› capacity: 220 places seated
  400 standing
› dimensions: 17x19 m
› outdoor lighting 

The Cloister is a charming intimate courtyard with a portico on slender 
Istrian stone columns with flowery capitals decorated with bas-reliefs 
depicting busts of the apostles. Above towers the façade of the church 
completed in 1766, but first mentioned in the 9th century, with its two 
bell towers and tympanum with two statues of angels. Its intimate 
atmosphere and architectural fascination make it particularly suitable 
for summer dinners and evenings, coffee breaks and standing working 
lunches. Last but not least, it also makes an ideal and evocative backdrop 
for performances and evening entertainment. Used on its own or together 
with the Corte Inglesi opposite and/or the magnificent terrace looking out 
over St. Mark’s Basin, in the event of rain the cloister leads directly to the 
delightful Basaglia Hall. 

Chiostro della Chiesa

CONTACT
eventi@sanservolo.provincia.venezia.it

220 posti/people

400 posti/people
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Piacevolissimo cortile speculare a quello antistante alla chiesa, dal 
fascino tipicamente veneziano. 
Idealmente il suo cancello con riva d’acqua – da cui si gode uno scorcio 
panoramico sulle altre isole della laguna sud – si collega con l’altare 
della chiesa, in un’unica traiettoria architettonica. 
Un semplice allestimento, l’aiuola con il suo arbusto e l’atmosfera 
tranquilla lo rendono una cornice per particolari eventi, dalla piccola 
colazione riservata, al cocktail serale, all’evento artistico. 
Nel corso delle ultime edizioni di Biennale Arte la corte ha ospitato 
installazioni site specific e opere d’arte contemporanea.

Attractive courtyard symmetrical to the one in front of the church 
with a typically Venetian charm. 
The water gate with its panoramic view of the other islands in 
the south lagoon is ideally linked to the church altar in a single 
architectural trajectory. 
A simple configuration, the flowerbed with its shrub and peaceful 
atmosphere makes it the perfect backdrop for particular events, from 
small intimate breakfasts to evening cocktails and artistic events. 
During recent editions of the Art Biennial, the Corte Inglesi has been 
the venue for site specific installations and modern works of art. 

Corte Inglesi

CONTACT
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SPECIFICHE

› piano terra, esterno
› capienza:  160 posti a sedere
   220 in piedi
› dimensioni:  14x17 m
› illuminazione esterna

SPECIFICATIONS 

› ground floor, outdoor 
› capacity: 160 places seated
  220 standing
› dimensions: 14x17 m
› outdoor lighting 

160 posti/people

220 posti/people
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Magnifico esterno dalla vista mozzafiato: chi vi accede ha l’occasione 
di cogliere con un unico sguardo tutta la città, dalla bocca di porto di 
Lido fino oltre la Giudecca e la terraferma, con, al centro, il bacino di San 
Marco e la chiesa della Salute, dietro cui tramonta il sole.
Organizzare una cena di gala, un evento particolare o anche un semplice 
aperitivo in questa cornice è di per se stesso sinonimo di successo, 
colpisce piacevolmente il visitatore esterno ma sorprende certamente 
anche il veneziano che lo scopre per la prima volta.

Magnificent exterior with breath-taking view taking in with a single glance 
the entire city from the Lido inlet to beyond Giudecca and the mainland 
with, at the centre, St. Mark’s basin and the sun setting behind the 
church of La Salute. 
To organise a gala dinner, a special event or even just a simple aperitif 
against this backdrop means guaranteed success. It is striking to the 
visitor from outside, but also the Venetian discovering it for the first time.  

Terrazza con vista
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SPECIFICHE

› primo piano, esterno
› capienza:  110 posti a sedere
   180 in piedi
› dimensioni:  16x7,5 m
› illuminazione esterna

SPECIFICATIONS 

› first floor, outdoor 
› capacity: 110 places seated
  180 standing
› dimensions: 16x7.5 m
› outdoor lighting 

110 posti/people

180 posti/people
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Piacevole ambiente al piano terra, con vista sul Bacino di San Marco e 
adiacente al chiostro settecentesco, la Sala Basaglia è ideale per coffee 
break, colazioni di lavoro, cene aziendali ed eventi privati. 
Utilizzata anche per incontri informali, presentazioni al pubblico, letture, 
è uno spazio che acquista maggior fascino per il suo affaccio sul chiostro 
della chiesa. 

Delightful first floor venue with a view across St. Mark’s Basin and 
the adjacent 18th century cloister, the perfect place for coffee breaks, 
working breakfasts, company dinners and private events. 
Also ideal for informal meetings, presentations to the public and 
readings, the space is given added fascination by its view over the 
church cloister. 

Sala Basaglia
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SPECIFICHE

› piano terra, interno
› capienza:  110 posti a sedere
   150 in piedi
› dimensioni: 16x7,5 m
› luce naturale

SPECIFICATIONS 

› ground floor, indoor 
› capacity: 110 places seated
  150 standing
› dimensions: 16x7.5 m
› natural light 

110 posti/people

150 posti/people
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Edificio di recente costruzione, la Palazzina Grecale dispone di un 
ampio salone tutto finestrato, dagli importanti lampadari Ca’ Rezzonico, 
luminosissimo e con un piacevole affaccio esterno sulla terrazza in legno 
e sul curatissimo prato intorno. 
Perfetto per eventi dai numeri importanti, che possono anche aumentare 
se si utilizzano le quattro sale comunicanti, raggiungendo la capienza di 
oltre 600 posti a sedere

Recently built, the Palazzina Grecale consists of a large hall with 
windows and important Ca’ Rezzonico chandeliers. Very brightly lit, 
it offers a charming view over the wooden terrace and surrounding 
well-tended lawn. 
Perfect for events with a large number of participants, the capacity can 
be further extended by using the four communicating rooms to reach 
more than 600 seated. 

Palazzina Grecale

CONTACT
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SPECIFICHE

› piano terra, interno ed esterno
› capienza:  300 posti a sedere
   450 in piedi
› dimensioni: interno 453 mq

SPECIFICATIONS 

› ground floor, indoor and outdoor
› capacity: 300 places seated
  450 standing
› dimensions:  indoors 453 sq m

300 posti/people

450 posti/people



E6

In un piacevole angolo del parco, l’Area Barbecue è uno spazio 
all’aperto, coperto da un pergolato, con tavolini e sedie e un’area 
attrezzata per grigliate, pranzi al sacco, cocktail informali. 
Di fronte ai campi sportivi, è un luogo accogliente e rilassante per 
giornate in famiglia o con gli amici, per una pausa diversa dai momenti di 
lavoro anche per chi organizza congressi. 

In a delightful corner of the park, the Barbecue Area is an open-air 
space covered with a pergola, offering tables, chairs and an area with 
facilities for grills, picnics and informal cocktails. 
Opposite the playing fields, it is a welcoming and relaxing place to 
spend a day with the family or friends or for a different break from 
work, including for those organising conferences. 

Area Barbecue 

CONTACT
eventi@sanservolo.provincia.venezia.it

SPECIFICHE

› piano terra, esterno
› capienza: 100 posti a sedere

SPECIFICATIONS 

› ground floor, outdoor
› capacity: 100 places seated

100 posti/people

—



E7



San Servolo Servizi
Isola di San Servolo
30124 Venezia
t. +39 041 2765001
f. +39 041 2765402

www.sanservolo.provincia.venezia.it

Terrazza

Sala Basaglia

Chiostro della Chiesa

Palazzina Grecale

Area Barbecue

Corte Inglesi

San Marco

San Servolo
a pochi minuti da 
Piazza San Marco

a few minutes from 
St. Mark’s Square

design hstudio.it


