
5 stelle brillano 
nel lido di Jesolo
L’Hotel Almar Jesolo Resort & Spa 

di Marina Bettoni

Jesolo, comune della provincia di venezia, conta cir-
ca 26.000 residenti e oltre 5 milioni di presenze tu-
ristiche all’anno. un numero importante che indica 
una crescita sostenuta di presenze in città soprat-
tutto durante i mesi estivi e che chiede naturalmente 
un grande sforzo organizzativo per garantire atten-
zione all’ambiente, servizi di qualità e valorizzazione 
del territorio. le strutture ricettive (oltre 300) assu-
mono quindi un valore nella pianificazione strategica 
del territorio, sostenuta da un masterplan, definito 
alla fine degli anni Novanta ad opera dell’architetto e 
urbanista Kenzo tange. in questo grande processo 
di trasformazione del territorio si inserisce anche il 
progetto di almar Jesolo resort & spa, un 5 stelle 
unico nel suo genere per dimensioni, servizi esclusivi 
e concept.
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in questa nuova trasmissione della serie Progetti 
ne parlano i nostri ospiti luca Boccato, ceo di hnh 
hotels&resorts, sergio Bizzarro, Studio bizzarro & 
Partners, Gianpaolo sana, direttore commerciale 
tinoSana. 

l’hotel nato nel 2014 – il primo 5 stelle di Jesolo – 
conta 197 camere di cui gran parte vista mare (alcu-
ne vanno da una dimensione di circa 30 mq a 60 mq, 
con due penthouse suite da 80 e 90 mq), rappresenta 
un punto di riferimento per i soggiorni di lusso a lido 
di Jesolo, che si trova a soli 50 minuti (con autobus 
e vaporetto) da venezia e vicino ad altre città d’arte 
del veneto.
“l’albergo si distingue innanzi tutto per una SPa im-
portante di oltre 2.000 mq (con una decina di cabine 
per trattamenti e una grande ‘zona umida’) proget-
tata interamente dallo Studio bizzarro & Partners. vi 
sono inoltre una sala congressi con 600 posti a se-
dere, due ristoranti, due bar, una grande piscina. il 
tutto sul lungomare di Jesolo”, illustra luca boccato.
“la SPa è senz’altro un servizio molto attraente per 
i clienti di una struttura nata per essere aperta tut-

to l’anno, quindi non solo 
nei mesi estivi ma anche 
in periodi in cui il sole non 
è il clou – spiega Sergio 
bizzarro – si tratta di una 
struttura che offre un’e-
sperienza polisensoria-
le che attraverso suoni, 
profumi e altri stimoli va 
a colpire l’immaginazione 
del cliente in un viaggio 
appagante”.

peRsOna

lUca bOccatO
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l’hotel è caratterizzato da un lusso discreto e con-
temporaneo e punta a dare un vero benessere fisico 
alla permanenza, non esclusivamente legata all’am-
biente marino. il legno quindi domina con un effetto 

generale tenue e proiet-
tato a durare nel tempo. 
“il legno è un tema che 
riguarda tutto l’opera re-
alizza, rappresenta la mo-
dernità senza snaturare il 
paesaggio che sta fuori. 
il progetto dell’architetto 
offre un’interpretazione 
della camera bellissima 
con legni nei colori natu-
rali che sposano perfetta-

Articolato secondo un doppio asse geometrico, il corpo 
principale dell’edificio, collocato sopra due strutture latera-
li, è stato allineato parallelamente all’arenile per disporre il 
maggior numero di camere possibili lungo il fronte mare. 
Tra i due volumi ai lati si delinea un varco centrale, un vuoto 
spaziale che costituisce il vero e proprio carattere identifica-
tivo dell’opera. L’aspetto è caratterizzato da ampie superfici 
vetrate, con porzioni verticali di mattoni faccia a vista ed 
inserti rivestiti in lastre di grès porcellanato, alleggerito dal 
ritmo tra pieni e vuoti e dal portico a multipla altezza ad uso 
pubblico. Sul lato mare il volume a ponte sospeso tra i due 
corpi laterali viene coperto con elementi vetrati e traslucidi, 
alternati ad elementi in acciaio. Dall’altro lato, la facciata è 
caratterizzata da partitura a tutt’altezza composta da parti 
vetrate e pannelli in acciaio Corten, in grado di assicurare 
un effetto di semi-trasparenza controllata. Grande atten-
zione è stata dedicata alla piacevolezza degli spazi aperti, 
all’ampia piscina esterna, al viale centrale e al disegno delle 
numerose aree verdi. 

alcune caratteriStiche
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mente i colori esterni del 
mare. il colore aiuta molto 
il relax dei clienti che ap-
prezzano anche le finitu-
re raffinate”, ha spiegato 
gianpaolo Sana.
Si può dire che in questo 
caso ambienti, colori, pro-
fumi, sapori e sensazioni 
sono il cuore del resort 
che rendono la vacanza 

stessa un vero lusso spendendo bene il proprio tem-
po, il valore più prezioso della vita.

peRsOna

gianpaOlO sana
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