Il Resort 5 stelle a Lido di Jesolo - la spiaggia di Venezia
L’esperienza Almar: servizi dedicati di alto livello per gli Ospiti business, fresche emozioni di benessere nella Spa Almablu e
innovative proposte di soggiorno per la Primavera, l’Estate e l’Autunno al mare. Tre anime da vivere nell’esclusivo mondo
Almar.
Nato nel 2014, il 5 stelle Almar Jesolo Resort & Spa, con 130 camere fronte mare, 34 con vista parziale e 33 con vista giardino,
rappresenta già un punto di riferimento per i soggiorni lusso a Lido di Jesolo, località balneare a soli 50 minuti - con autobus e
vaporetto - da una delle città più belle al mondo, Venezia.
Almar Jesolo Resort & Spa, direttamente fronte mare, è una struttura unica nel suo genere per dimensioni, servizi esclusivi e cura
nei dettagli. Il design contemporaneo è arricchito da pregiate finiture che contribuiscono a rendere l’atmosfera raffinata ed
elegante. Il personale competente, attento e professionale è la nostra forza, pronto a coccolare gli Ospiti, prendersi cura di loro e
consigliarli al meglio.

L’esperienza Almar deriva dall’unione di tre diverse anime che, attraverso ambienti, colori, profumi, sapori e sensazioni sono il
cuore del resort. Il Leisure si identifica con l’anima del Gusto al Mediterra Restaurant e con la condivisione di momenti speciali
nelle raffinate camere. L’anima del Benessere è la Spa Almablu, in cui il tempo si ferma per far riscoprire la bellezza del proprio
sé. La terza anima, si esprime attraverso gli spazi dedicati agli Eventi e si declina nel concetto di “Edutainment”, un nuovo modo
di interpretare il business all’insegna del relax, del divertimento, dello star bene.
Nella filosofia di Almar del Tempo e dello Spazio quali dimensioni senza confini, le tre anime rappresentano differenti percorsi
che si integrano e si fondono per rendere unico il soggiorno di ciascun Ospite. La vacanza diventa un momento importante, perché
il vero Lusso è spendere bene il proprio Tempo, il valore più prezioso della vita.

Awards

7 riconoscimenti internazionali in 3 prestigiosi concorsi
Grandi riconoscimenti internazionali per Almar che ha saputo interpretare al meglio il concetto contemporaneo di ospitalità e
benessere.


Miglior Luxury Wellness Spa 2018 del Mondo ai World Luxury Spa Awards



Miglior Luxury Family Resort 2018 del Sud Europa ai World Luxury Hotel Awards



Miglior Luxury Wellness Spa 2017 del Sud Europa ai World Luxury Spa Awards



Miglior Luxury Spa Resort 2017 d’Italia ai World Luxury Hotel Awards



Miglior Luxury Beach Resort 2017 d’Italia ai World Luxury Hotel Awards



Miglior Luxury Family Resort 2017 d’Italia ai World Luxury Hotel Awards



Best New on the Scene Luxury Spa 2018 d’Europa ai Condé Nast Johansens Awards for Excellence

Affiliazioni

Almar è partner di Healing Hotels of the World e Condé Nast Johansens
Almar Jesolo è partner dei due importanti circuiti internazionali - Healing Hotels of the World e Condé Nast Johansens –
grazie all’eccellenza dei suoi servizi e la dedizione agli Ospiti.
Healing Hotels of the World raccoglie oggi più di 100 hotels in 5 continenti, tutti selezionati secondo criteri rigorosi per
proporre ad una clientela esigente e consapevole esperienze di viaggio improntate al raggiungimento del vero benessere, fatto
di unità di mente e corpo. La selezione degli hotel partner comporta per HHW una site inspection rigorosa. La decisione
finale ha dunque premiato l’impegno profuso nella ricerca continua dell’eccellenza sia in termini di servizi che di offerta
legata al settore del benessere.
Condé Nast Johansens pubblica da anni quella che è diventata la guida cartacea e multimediale di riferimento per viaggiatori
esigenti. A seguito della site inspection, Almar Jesolo è stato così descritto dalla Local Expert di CNJ: “Questo splendido
hotel ti fa sentire subito felicemente rilassato mentre ti chiedi perché non ti concedi più spesso una pausa". Non solo il Resort
è stato inserito nella guida dedicati agli hotel europei più prestigiosi, ma anche la Spa Almablu è entrata a far parte del
circuito con la pubblicazione nel catalogo “Luxury Spas” a conferma della qualità e unicità della proposta benessere offerta.

Suites & Rooms

La gioia di vivere il proprio Spazio
Con una superficie totale di 12.000 metri quadri fronte mare, Almar Jesolo Resort & Spa offre ben 197 camere corredate da servizi
dedicati, vista sul mare e generosi spazi, rappresentando una soluzione all’avanguardia per dotazioni e comfort.
Loft Suite Aria e Aqua, Sundeck Suite, Prestige Suite, Junior Suite, Family Deluxe, Deluxe, e Superior: sette categorie ideate per
rispondere alle diverse esigenze degli Ospiti e offrire un soggiorno su misura.
La superficie complessiva di ogni camera varia dai 38 mq ai 72 mq delle Prestige Suite fino ad arrivare ai 110 mq delle due Loft
Suite con terrazza panoramica e vasca idromassaggio. Tutte le camere si affacciano all’esterno con ampie vetrate e con logge dai
10 mq fino ai 60 mq delle Sundeck Suite per vivere il mare anche all’aperto e in completa privacy.
In tutte le camere sono ripresi nel dettaglio colori e materiali impiegati negli spazi comuni, in modo da essere riconoscibili come
parti di un progetto d’interior design unico in stile Almar. Grande importanza è data alla zona bagno, in alcuni casi con vista a
ribalta per godere del panorama anche della cabina doccia.
Nelle Prestige Suite, scelte di colore ed elementi di maggior pregio rendono l’ambiente più lussuoso ed elegante, con grandi spazi
guardaroba, due ampi bagni con linea cortesia dedicata e un living arioso.
Le Sundeck Suite si distinguono per i raffinati materiali della terrazza esterna di minimo 60 mq e l’ampia vetrata che collega
l’accurato spazio interno all’esclusivo spazio esterno dove apprezzare il connubio di semplicità e lusso.
Le due Loft Suite Aria e Aqua nascono ciascuna dall’accorpamento di 3 moduli camera e rappresentano il massimo livello di
comfort. Collocate all’ultimo piano, godono della miglior posizione e trovano nel letto centrale il fulcro dello spazio, concepito
come ambiente da sogno, in totale affaccio sul mare e ispirato agli elementi dell’aria e dell’acqua.

Meeting & Events

Nice to meeting you!
Dalla riunione di lavoro alla sfilata, dal congresso medico al corso di formazione... l’Auditorium di Almar Jesolo Resort & Spa è
la location ideale per l’organizzazione dei Vostri eventi.
Dall’ingresso indipendente situato in Via Dante Alighieri si accede alla Reception dedicata, benvenuto perfetto anche in caso di
accesso diretto dal resort attraverso il The River Lounge Bar.
L’Auditorium può ospitare complessivamente 530 Ospiti con allestimento a platea, ed è suddiviso in tre sale - una platea e due
gallerie - tutte dotate di luce naturale. Le sale sono attrezzate con impianti e dispositivi tecnologici di ultima generazione, gestibili
direttamente dall’Ospite in maniera semplice e funzionale.
Impianti, attrezzature e servizi sono naturalmente implementabili e personalizzabili su richiesta, il nostro obiettivo è realizzare il
miglior evento possibile cucito su misura sulla base delle esigenze dell’Ospite. Il Centro Congressi dispone inoltre di ampio garage
interno ed è privo di barriere architettoniche.
Ricchissima è dunque anche la proposta ristorativa, che permette di scegliere tra location e offerte gastronomiche differenti in base
alla tipologia di evento, con la consueta garanzia di uno staff professionale e di allestimenti eleganti impreziositi da tocchi in
perfetto “stile Almar”.

Servizi integrativi su richiesta






servizio di traduzione e interpretariato;
servizio hostess;
assistenza organizzativa pre e post congress;
noleggio strutture e complementi per allestimenti
personalizzati;
noleggio attrezzature;







assistenza IT;
servizio ripresa e montaggio video;
servizio guardaroba;
allestimenti floreali;
organizzazione trasferimenti.

Auditorium – Sala plenaria
Piano -1 e piano terra
Auditorium di 652 mq con platea e galleria. 530 posti a sedere con allestimento a teatro, accesso indipendente o dal The River
Lounge Bar.

Allestimenti
A teatro. Le poltroncine della zona platea sono eventualmente rimovibili, mentre le sedute delle gallerie sono fissate al pavimento
a gradoni e dispongono di ribaltina.
Attrezzature disponibili
- Connessione internet wi-fi;
- Tablet preimpostati per la gestione autonoma
di presentazioni e setting dell’ambiente;
- Matrice video ad alta risoluzione con ingressi
multistandard;
- Processore video ad alta risoluzione per la
gestione di immagini in multiscreen;
- Mixer audio digitale;
- 6 Base microfonica con stelo da 18”
per tavolo relatori;
- 2 Kit radiomicrofono body pack con
microfono levalier o headset;
- 4 Kit radiomicrofono con trasmettitore a mano;
- Sistema audio multidiffusore
(frontale/laterale/soffitto) divisibile;
- Lettore Blu-ray 3D con porta USB 2.0 e slot
per scheda SD;

- Ricevitore digitale/terrestre;
- Punti di connessione per sorgenti esterne
(HDMI/VGA);
- Traliccio americana di 10 mt elettrificata per
l’illuminazione della zona palco;
- 1 Schermo da 520x325 cm motorizzato,
tensionato e con tela ad alto guadagno che
garantisce una resa delle immagini ad alta qualità;
- 2 Schermi motorizzati da incasso 215x134 cm
con tela alto guadagno per una resa di alta
qualità delle immagini;
- 1 Videoproiettore Full HD 15.000 AL;
- 2 Videoproiettore Full HD 6.000 AL;
- 1 Palco modulare 8x3 m rimovibile;
- 1 Tavolo modulare per massimo 6 relatori;
- 1 Podio microfonabile.

Sala Almar
Piano -1
Sala di 420 mq, 300 posti a sedere con allestimento a teatro, accesso indipendente o dal The River Lounge Bar. Completamente
disallestibile, permette diversi set up.

Allestimenti
Teatro, Banchi Scuola, Tavolo Unico, Ferro di Cavallo, Cabaret, Cocktail, Banchetto, Sfilata.
L’allestimento è personalizzabile sulla base delle più diverse esigenze, tutti gli arredi sono rimovibili per un utilizzo flessibile della
sala.
Attrezzature disponibili
- Connessione internet wi-fi;
- Tablet preimpostati per la gestione autonoma
di presentazioni e setting dell’ambiente;
- Matrice video ad alta risoluzione con ingressi
multistandard;
- Processore video ad alta risoluzione per la
gestione di immagini in multiscreen;
- Mixer audio digitale;
- 4 Base microfonica con stelo da 18”
per tavolo relatori;
- 2 Kit radiomicrofono body pack con
microfono levalier o headset;
- 2 Kit radiomicrofono con trasmettitore a mano;
- Sistema audio multidiffusore
(frontale/laterale/soffitto) divisibile;

- Lettore Blu-ray 3D con porta USB 2.0 e slot
per scheda SD;
- Ricevitore digitale/terrestre;
- Punti di connessione per sorgenti esterne
(HDMI/VGA);
- Traliccio americana di 10 mt elettrificata per
l’illuminazione della zona palco;
- 1 Schermo da 520x325 cm motorizzato,
tensionato e con tela ad alto guadagno che
garantisce una resa delle immagini ad alta qualità;
- 1 Videoproiettore Full HD 15.000 AL;
- 1 Palco modulare 8x3 m rimovibile;
- 1 Tavolo modulare per massimo 6 relatori;
- 1 Podio microfonabile.

Sale Galleria – Waterfall e Wave
Piano Terra
Galleria modulabile in 2 sale da 110 posti ognuna, con sedie a ribaltina fissate al pavimento strutturato a gradoni.
Accesso indipendente o dal The River Lounge Bar.

Allestimenti
A teatro. Le poltroncine delle gallerie sono fissate al pavimento a gradoni e dispongono di ribaltina.
Attrezzature disponibili
- Connessione internet wi-fi;
- Tablet preimpostati per la gestione autonoma
di presentazioni e setting dell’ambiente;
- Matrice video ad alta risoluzione con ingressi
multistandard;
- Processore video ad alta risoluzione per la
gestione di immagini in multiscreen;
- Mixer audio digitale;
- 1 Base microfonica con stelo da 18”
per tavolo relatori;
- 1 Kit radiomicrofono con trasmettitore a mano;

- Sistema audio multidiffusore
(frontale/laterale/soffitto) divisibile;
- Lettore Blu-ray 3D con porta USB 2.0 e slot
per scheda SD;
- Ricevitore digitale/terrestre;
- Punti di connessione per sorgenti esterne
(HDMI/VGA);
- 1 Schermo motorizzato da incasso 215x134 cm
con tela alto guadagno per una resa di alta
qualità delle immagini;
- 1 Videoproiettore Full HD 6.000 AL;

Venue Comparison

Banqueting

Private Beach & Pool

Un mosaico di emozioni
Gli Ospiti ad Almar possono accedere alla spiaggia privata del resort dalla scenografica passerella privata che attraversa la piscina
e collega direttamente alla spiaggia dorata del Lido di Jesolo.
Arredata con eleganti gazebo, ombrelloni e lettini nei toni del bianco, la spiaggia offre il massimo del comfort e relax agli Ospiti.
La piscina esterna completa l’offerta con uno spazio esclusivo per rilassarsi in totale privacy durante tutto l’anno. Lunga 70 metri è
riscaldata a diverse temperature – dai 28 ai 30 gradi – ed è parzialmente coperta da una raffinata struttura in vetro.
La piscina coperta è un ambiente raffinato e moderno dove poter organizzare eventi privati.

Ritrovare il proprio equilibrio in uno spazio senza tempo
Deliziosamente affacciata sul mare e dalle dimensioni regali, la Spa si sviluppa su 2.000 metri quadri per regalare agli Ospiti una
lussuosa esperienza di relax.
Il design contemporaneo arricchisce il percorso della zona umida che ospita un’ampia vasca idromassaggio fronte mare di oltre 48
metri cubi e riscaldata a 32° C, 3 saune - sauna finlandese, soft sauna e sauna del sale dell’Himalaya – 3 bagni di vapore - bagno di
vapore, bagno turco salino e bagno mediterraneo – oltre a percorso Kneipp, stanza del ghiaccio, geyser e docce emozionali:
un’evasione in un mondo di sensazioni per risvegliare i sensi e riscoprire la propria serenità interiore.
Le 9 cabine e l’esclusiva Private Spa sono lo spazio ideale per farsi coccolare con i trattamenti creati in esclusiva per Almablu: i
sorprendenti Rituali dal Mondo “I Racconti del Mare”, i massaggi energetici ispirati alla Medicina Cinese classica o uno dei
performanti trattamenti viso o corpo “Le Carezze del Mare” della linea Almablu, la prestigiosa linea cosmetica realizzata in
esclusiva per la Spa del Resort.
Il Team Almablu sarà lieto di accogliere e prendersi cura degli ospiti con amore, serietà e professionalità in un’atmosfera serena e
rilassante assicurando loro una splendida Spa Experience.
E per concludere, gli ospiti potranno riattivare i muscoli del corpo e liberare la mente nella moderna palestra con una
impareggiabile vista sul mare oppure concedersi una tisana in una delle due aree relax della zona umida.

Dining

La gioia di vivere il proprio Tempo
Diverse location per diversi momenti della giornata in spazi eclettici ed esclusivi dove immergersi in un viaggio culinario lungo
sapori e profumi sapientemente abbinati alle etichette e ai cocktail più rinomati. A partire dalla varietà dei menu della colazione, la
proposta spazia dalla tradizionale cucina Made in Italy a creative combinazioni tra le ricchezze del mare e le fertili terre venete,
sino alla cucina d’influenza internazionale, resa unica da innovative interpretazioni.
Mediterra è il nostro ristorante principale, con un’ampia e luminosa sala che guarda direttamente alla piscina esterna. L’offerta
culinaria si ispira alla tradizione mediterranea e locale, interpretata secondo influenze internazionali e innovative dall’Executive
Chef. Parallelamente una proposta di piatti originali, prevalentemente locali e capaci portare energia e vivacizzare il corretto,
ottimale benessere personale sono presenti ogni giorno a cena. Lo show cooking e la wine cellar impreziosiscono l’ambiente con
elementi di design che rendono l’esperienza gastronomica multisensoriale. Eccellente, quindi, anche la varietà di vini con oltre 216
raffinate etichette provenienti dai cinque continenti.
Il LightBlue Bar è l’ambiente estivo per eccellenza, caratterizzato dal color turchese della piscina su cui si affaccia. Una location
elegante ed informale dove rinfrescarsi con un’ampia selezione di bevande e cocktail, gustosi sandwich, appetitosi snack e creative
insalate.
Al tramonto, il The River Lounge Bar è la location ideale per assaporare un aperitivo e dopo cena, per sorseggiare un whiskey
d’annata, un rhum accompagnato da una selezione di cioccolato o un cocktail preparato dai nostri barman mentre si ammira la
cascata d’acqua da cui prende il nome. Il The River si trasforma anche in una vera e propria lounge in cui sono serviti snack, light
lunch e dove è possibile vivere la ricercata esperienza “Tea Time” o “Chocolate Time” di Almar.
Il servizio ristorativo del resort è a disposizione anche durante eventi e meeting per ideare menu su misura e soluzioni ad hoc per
welcome coffee, coffee break, cocktail, pranzi di lavoro e cene di gala.

Caring for you

La nostra passione al vostro servizio
Igor Chinellato
General Manager
Nella sua pluriennale esperienza in strutture 5 stelle lusso che rappresentano l’eccellenza nel settore
dell’ospitalità in Italia e all’estero, ha sviluppato particolare interesse per i segmenti Luxury e Wellness.
Dopo importanti esperienze internazionali in compagnie alberghiere quali Como, Kempinski, Four
Seasons hotels & resorts e, a seguito di un percorso formativo sul management turistico, inizia la sua
carriera in Italia come F&B Manager presso The Westin Excelsior & Hotel des Bains, uno dei complessi
ricettivi di lusso gestiti dalla compagnia internazionale Starwood hotels & resorts. Per alcuni anni
continua la carriera professionale fra Medio Oriente ed il nord Italia dove, nel 2012, “sposa”, come Resort Manager, il progetto del
Lefay Resort & Spa; resort 5 stelle lusso sul Lago di Garda, e dove raggiunge importanti traguardi certificati da autorevoli premi e
riconoscimenti internazionali. General Manager di Almar Jesolo Resort & Spa dal 2015, identifica nel connubio “spazio & tempo”
i valori fondamentali della struttura.
Rossana Mastropierro
Reservations & Events Manager
Durante gli anni di esperienza in strutture lusso come Sales & Events Manager sviluppa competenze
specifiche per la gestione dei rapporti con T.O., aziende ed agenzie di livello internazionale oltre ad
accrescere la sua naturale vocazione per l’attenzione all’ospite e alle sue necessità: dalla richiesta di
informazione, alla prenotazione fino all’assistenza prima e dopo il soggiorno.
Dinamica e aggiornata sulle ultime tendenze relative al segmento MICE, ha una naturale predisposizione
e una consolidata preparazione per l’organizzazione di eventi e meeting che segue scrupolosamente per
realizzare al meglio il brief del cliente.
In Almar, coordina e ispira lo Staff che per primo entra in contatto con voi per raccontarvi il mondo Almar e supportarvi nei
processi di prenotazione oltre ad essere la persona di riferimento per l’organizzazione di eventi tailor-made creati in esclusiva per
voi.

Alex Busato
Food & Beverage Manager
Fin dall’inizio della sua carriera professionale si interessa al management e controllo di gestione delle
attività ristorative del segmento luxury internazionale grazie ad esperienze maturate in strutture lusso in
Italia ed all’estero come il Suvretta House di St Moritz e il Ritz Hotel di Londra.
Continua il suo percorso in hotel 5 stelle, tra i quali l’Hotel San Clemente Palace e l’Hotel Molino Stucky
Hilton in qualità di Restaurant Manager. Matura quindi negli anni un profilo altamente qualificato come
Food & Beverage Manager, garantendo un servizio di eccellente qualità caratterizzato dall’attenzione al
dettaglio.
In Almar garantisce una proposta ristorativa internazionale valorizzando italianità e qualità dei prodotti.

Valentina Accardo
Sales Manager
Dopo l’inizio della sua formazione accademica presso l’università degli studi di Catania, si trasferisce a
Milano per completare il suo percorso con una laurea magistrale in Gestione delle Organizzazioni
Turistiche presso l’Università Cattolica. Anche durante il percorso di studi inizia la sua esperienza in
strutture di hotellerie di lusso, come il Grand Hotel et De Milan, ponendo le basi per la costruzione di
una carriera nel settore.
Nel 2010, dopo un’esperienza internazionale nel marketing & comunicazione presso il Galway Cultural
Institute in Irlanda, rientra a Milano per intraprende un percorso che la porta a maturare expertise nel
settore commerciale dell’hotellerie di lusso, prima in Boscolo Hotels e poi in Armani Hotel, spaziando da attività di pianificazione,
controllo e qualità, alla gestione della clientela business e non, nonché dei fornitori.
La successiva esperienza come Sales Manager nel mondo del business travel consolida le sue competenze commerciali ed il
desiderio di tornare nel mondo degli hotel di lusso, sogno che si concretizza con il suo ingresso in Almar nel 2018.
Solare e frizzante, incarna appieno le caratteristiche della sua terra, la Sicilia, e alla passione per il suo lavoro, unisce l’amore per il
buon vino e per l’ottima cucina.

Location

In riva al mare e a due passi da Venezia
Aeroporto internazionale Marco Polo di Venezia: 35 km
Aeroporto Antonio Canova di Treviso: 45 km
Aeroporto Valerio Catullo di Verona: 159 km
Aeroporto internazionale Guglielmo Marconi di Bologna: 190 km
Stazione Ferroviaria di San Donà di Piave: 25 km
Stazione Ferroviaria di Mestre Venezia: 45 km
Venezia Centro Storico: 45 km
Fino a 1 ora di volo: Monaco di Baviera, Vienna, Budapest, Praga, Berna, Barcellona, Zurigo
Fino a 2 di volo: Berlino, Varsavia, Bucarest, San Pietroburgo, Kiev, Oslo, Stoccolma, Londra, Edimburgo, Parigi, Madrid,
Amsterdam
Trasporto pubblico da e per Lido di Jesolo: autobus linea ATVO
Trasporto pubblico da e per Venezia: autobus linea ATVO fino a Punta Sabbioni e motonave linea ACTV fino a San Marco.
Per il comfort dei nostri ospiti il servizio transfer con conducente è a disposizione su richiesta dagli aeroporti, dalle stazioni
ferroviarie o per raggiungere le principali città del Veneto.

Contatti
Almar Jesolo Resort & Spa
Via Dante Alighieri, 106
30016 Lido di Jesolo (VE)
T. +39.0421.388111 - info@almarjesolo.com
www.almarjesolo.com
Almablu Wellness & Spa
Via Dante Alighieri, 106
30016 Lido di Jesolo (VE)
T. +39.0421.388103 - almablu@almarjesolo.com
www.almarjesolo.com/almablu-spa/

Rossana Mastropierro
Reservations & Events Manager
T. +39 0421 388119 - M. +39 3470894491
rossana.mastropierro@almarjesolo.com
Reservations Department
T. +39 0421 388119
booking@almarjesolo.com

Valentina Accardo
Sales Manager
M. +39 345.6828499
valentina.accardo@almarjesolo.com

