
Servizi di alto livello per l’ospite busi-
ness, emozioni di benessere nella plu-

ripremiata Spa Almablu per gli amanti del wellness,
e innovative proposte di soggiorno in primavera,
estate ed autunno al mare per il turista leisure. Tre
anime che convivono nella stessa struttura e ne de-
stagionalizzano i flussi, tre anime che si integrano
l’un l’altra per rispondere ad una domanda trasver-
sale, ad esempio con i pacchetti Wellness Meeting,
Detox Meeting o Well-being Meeting, che abbinano
la sessione di lavoro al benessere e alla spa.
Nato nel 2014, il 5 stelle Almar Jesolo Resort & Spa,
con 197 camere di cui 130 fronte mare, 34 con vista
parziale e 33 con vista giardino, propone l’esperienza
di un soggiorno lusso a Lido di Jesolo, località bal-
neare a 50 minuti (con autobus e vaporetto) da Ve-
nezia.
Un lusso ‘pulito’ e mai ostentato: il design contem-
poraneo dona un’atmosfera raffinata ed elegante.
Le camere (di almeno 38 metri quadri) e le suites
con terrazza privata si dividono in sette categorie:
Loft Suite Aria e Aqua, Sundeck Suite, Prestige
Suite, Junior Suite, Family Deluxe, Deluxe e Su-
perior. “Un’offerta in grado di coprire una domanda
variegata, che proviene da clientela italiana (princi-
palmente lombardi e friulani), russa alto-spendente
ma anche una emergente est europea – come affer-
ma il general manager Igor Chinellato – il fatturato
arriva per il 45% da prenotazioni dirette, gestite da
un booking di 4 persone dedicate; la restante percen-
tuale arriva da operatori specializzati nel settore del
benessere, nel lusso ma anche da chi tratta una clien-
tela di livello medio-alto: la nostra fortuna è proprio
di poter dialogare con diverse tipologie di operatori”.
Una fortuna che garantisce un’occupazione media
del 70% con una permanenza di 2 notti in bassa sta-
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ALMAR JESOLO,

il primo 5 stelle 
nella spiaggia di Venezia

ALMABLU 
WELLNESS & SPA

Affacciata sul mare, la Spa, vincitrice del premio
Miglior Luxury Wellness Spa al Mondo nel 2017 e
nel 2018, si sviluppa su 2.000 metri quadri ed è il
fiore all’occhiello della struttura. La zona umida
ospita una piscina interna riscaldata, idromassag-
gio vista mare, sauna finlandese e sauna del sale,
bagno di vapore e bagno turco salino, percorso
Kneipp, stanza del ghiaccio, geyser e docce emo-
zionali, ma anche due aree relax. Le 9 cabine e la
Private Spa sono lo spazio dei trattamenti creati in
esclusiva per Almablu: i Rituali dal Mondo I Racconti
del Mare, una vera esperienza sensoriale della du-
rata di 2h e 50min, i massaggi energetici ispirati
alla medicina cinese classica e i trattamenti viso o
corpo Le Carezze del Mare. Esclusiva Almablu anche
l’omonima linea nata dalla collaborazione con
un’azienda cosmetica italiana (che non utilizza pa-
rabeni ma alghe marine naturali). Chicca confinan-
te con la spa: la palestra vista mare che propone
lezioni di gruppo o individuali di yoga, tai chi e gin-
nastica posturale. La spa propone percorsi, di al-
meno due o tre giorni, studiati per offrire un rie-
quilibrio psicofisico ed energetico completo attra-
verso la sinergia di massaggi, trattamenti e rituali. 
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CENTRO CONGRESSI 

Recentissimo vincitore agli Eventex 2019 nelle ca-
tegorie Hotel Venue e Versatile Venue l’Audito-
rium di Almar Jesolo, con ingresso indipendente
e reception dedicata, ma anche accesso diretto dal
resort attraverso il The River Lounge Bar, è sud-
diviso in tre sale (una platea e due gallerie) tutte
dotate di luce naturale, attrezzate con impianti e
dispositivi tecnologici gestibili direttamente dal-
l’ospite ed implementabili su richiesta. Il Centro
Congressi che può ospitare fino a 530 ospiti, per
eventi privati o aziendali (dalla riunione di lavoro
alla sfilata, dal congresso medico al corso di for-
mazione, dal car launch al concerto, fino all’espe-
rienza di team building), dispone inoltre di garage
interno ed è privo di barriere architettoniche. D’al-
tronde il Veneto è una destinazione che sta apren-
do tantissimo al MICE, grazie alle proposte di tour
fuori dagli schemi come la visita alle ville venete
(una su tutte la Villa Veneta Tiepolo Passi a Carbo-
nera di Treviso), le esperienze di team building tra-
dizionale a Venezia (addirittura su un caratteristico
galeone) e la visita di veri e propri gioielli italiani
come la città di Treviso.

gione e 5,7 notti in alta ed un fatturato decisamen-
te importante per una località come Jesolo.
La spiaggia privata, attrezzata con gazebo ed om-
brelloni, e la piscina  esterna lunga 70 metri, riscal-
data a diverse temperature, e parzialmente coperta
da una struttura in vetro, assicurano privacy e relax
durante tutto l’anno. Diverse le location per vivere
all’interno di Almar Jesolo anche un viaggio culi-
nario: il Mediterra, ristorante principale con cola-
zione a buffet, menu pranzo/cena degustazione o
à la carte, affiancato dalla ricchissima cantina The
Cellar; il LightBlue Bar, a bordo piscina, e il The
River Lounge Bar, ottimo per gli aperitivi, il dopo-
cena e l’esclusiva esperienza del Tea Time e del

Chocolate Time. Data l’altra anima più business
del resort, il servizio ristorativo è a disposizione
anche durante eventi e meeting per ideare menu
su misura per welcome coffee, coffee break, cock-
tail, pranzi di lavoro e cene di gala.
Per chi viaggia con bambini è stato studiato un
pacchetto rivolto alle famiglie che include servizi
dedicati e baby club con la supervisione di un team
di educatrici competenti ed affidabili. A disposi-
zione su richiesta anche il servizio transfer dagli
aeroporti, dalle stazioni (tra cui la più vicina è Ve-
nezia Mestre) o per raggiungere le principali città
del Veneto.
www.almarjesolo.com
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