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WELCOME



JESOLO

Jesolo ANCORA

Le sue porte sono aperte a tutte le tipologie di visitatore, che qui potrà trovare 
la soluzione per vivere al meglio la propria vacanza. 

Sfogliando il catalogo scoprirai l’intera offerta ricettiva di Jesolo: agenzie 
immobiliari, hotel, agriturismi, campeggi, b&b, appartamenti e residence.

Uno strumento che consegniamo in formato digitale, secondo una scelta in 
linea con la posizione che Jesolo da tempo mantiene in termini di sostenibilità 
e attenzione all’ambiente. Questo format è disponibile in 4 lingue (italiano, 
tedesco, inglese e francese), ed è possibile scaricarlo direttamente dal sito o 
inviarlo tramite mail quando richiesto.

JESOLO, CITTÀ DELL’ACCOGLIENZA
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LA PORTA ORIENTALE D’ITALIA
Benvenuto/a a Jesolo, meta di vacanza per tutti, tutto l’anno.

Rinomato punto di attrazione grazie a 15 chilometri di 
splendide spiagge certificate Bandiera Blu (per la pulizia 
delle acque) e Bandiera Verde (adatta ai bambini), 
la località offre spazio al relax e al divertimento, 
permettendo a tutti di godersi le proprie vacanze in 
sicurezza. 

Mare e relax da una parte, natura ed escursioni dall’altra: 
il verde è la caratteristica di Jesolo e dintorni, ed offre 
moltissime opportunità per vivere una vacanza outdoor, 
con 500 chilometri di piste ciclabili, 6 parchi urbani e la 
meravigliosa Laguna di Venezia a portata di mano.
Non si può poi dimenticare che Jesolo è la città delle 
archistar, una località dal design moderno e raffinato 
che, a partire dai progetti di Kenzo Tange, ha acquisito 

il nome di City Beach. Cultura e lifestyle si fondono, 
dando l’opportunità di fare shopping, partecipare ad 
eventi e concerti, gustare piatti e vini locali. 

In estate, dalle 19.00 alle 6.00, via Bafile si trasforma 
nell’isola pedonale più lunga d’Europa, dove negozi, 
cocktail bar e ristoranti offrono il meglio dello svago. 
Insomma, Jesolo è pronta ad accoglierti con tutto il 
calore e l’ospitalità che l’hanno resa nota fin dai tempi 
della dolcevita. 

Il tuo viaggio comincia da qui, varcando la soglia della 
porta orientale d’Italia e accedendo a un numero di 
incomparabili meraviglie, come Venezia e la sua laguna, 
Treviso, le colline del Prosecco, e molto, molto altro. 
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COME ARRIVARE 

Tutte le strade portano… a Jesolo! Puoi raggiungere la City Beach in maniera semplice e da qualsiasi punto di partenza. 
Giunto alla meta troverai diverse soluzioni di mobilità green, nell’ottica di mantenere un basso impatto ambientale: 
mezzi pubblici e bike sharing per evitare di prendere la macchina, e colonne per la ricarica delle vetture elettriche.

Ecco come arrivare a Jesolo.

IN AUTO
Venendo da Milano o dal Brenne
ro si percorre l’autostrada A4, fino 
all’uscita in direzione dell’aeropor
to VeneziaMarco Polo/Jesolo, lun
go la tangenziale di Mestre, da qui 
seguire per Jesolo; partendo invece 
da Tarvisio, Udine o Trieste, sempre 
lungo l’autostrada A4, prendere l’u
scita Noventa di Piave.

IN BUS 
Gli autobus di linea collegano Je
solo con l’Italia ed il resto dei paesi 
europei. 
La stazione dei bus ATVO si trova 
sulla rotonda dello stadio Picchi, 
per informazioni chiama 

oppure consulta il sito 

IN TRENO
Jesolo, a causa della sua conforma
zione, non possiede una stazione 
ferroviaria, ma i collegamenti con 
le stazioni delle limitrofe Mestre 
e San Donà di Piave sono rapidi e 
frequenti, grazie ad un servizio au
tobus efficiente.

IN AEREO
Due aeroporti di riferimento per 
raggiungere Jesolo sono il Marco 
Polo di Venezia, il terzo scalo per 
numero di passeggeri in Italia, ed il 
Sant’Angelo di Treviso, meta di arri
vo di numerosi viaggi di compagnie 
lowcost. Entrambi gli aeroporti of
frono un servizio di autobus che vi 
porterà direttamente nel centro di 
Jesolo, distante 35 minuti circa. 
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TEMATISMI ANCORA

JESOLO, UN VENTAGLIO DI POSSIBILITÀ 
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Beach&Sea
BEACH
&
SEA

BEACH&SEA_ANCORA

In famiglia, in coppia o con gli amici, la spiaggia di Jesolo è pronta ad accoglierti! Il lungo 
litorale di sabbia finissima e il mare blu ti conquisteranno, per una vacanza piena di emozioni. 
Jesolo, un tuffo nel divertimento.
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Outdoor&Nature
OUTDOOR
&
NATURE

OUTDOOR&NATURE_ANCORA

Terra e acqua in un paesaggio unico da esplorare a piedi o in bicicletta lungo uno dei tanti 
percorsi dedicati. Scopri la fauna e la flora della Laguna, e rilassati davanti agli infiniti 
tramonti. Jesolo, la natura che ti incanta.
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Fun&Nightlife
FUN
&
NIGHTLIFE

FUN&NIGHTLIFE_ANCORA

A qualsiasi ora e per qualsiasi età, la City Beach ti offre un mondo di opportunità e di 
divertimento, con parchi a tema, attrazioni, cocktail bar, discoteche ed eventi. Jesolo, la 
capitale del divertimento.
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Culture&Design

CULTURE
&
DESIGN

CULTURE&DESIGN_ANCORA

Storia e cultura, architettura e design si fondono insieme tra il mare e la laguna. Scopri 
l’architettura contemporanea del Lido e le millenarie tradizioni nelle valli da pesca. Jesolo, 
una scoperta infinita.
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Food&Wine

FOOD
&
WINE

FOOD&WINE_ANCORA

L’incontro di laguna, mare, terra e fiumi crea una cucina unica e sorprendente. Lasciati 
tentare dai piatti della tradizione e dalle ricette innovative accompagnati da vini prelibati. 
Jesolo, un sapore unico.
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Wellness&Shopping

WELLNESS
&
SHOPPING

WELLNESS&SHOPPING_ANCORA

Passeggia per la città e scopri le scintillanti vetrine del viale dello shopping più lungo 
d’Europa, o rilassati e goditi un trattamento benessere in una delle raffinate Spa del territorio. 
Jesolo, il relax che non finisce mai.
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Love&Wedding

LOVE
&
WEDDING

LOVE&WEDDING_ANCORA

Il profumo del mare, l’eleganza di location uniche, una cucina prelibata: gli ingredienti per 
il tuo grande giorno ci sono tutti, manchi solo tu. Scegli tra un ventaglio di possibilità e vivi 
un matrimonio magico. Jesolo, ti innamori al primo sguardo.
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Events&Sport

EVENTS
&
SPORT

EVENTS&SPORT_ANCORA

Dinamismo, energia, forza: ecco la città dello sport e degli eventi. Dal kite surf al beach 
volley, dal tennis al golf, qui troverai tutte le attività sportive per divertirti e tenerti in forma, 
oltre a numerosi eventi per il tuo tempo libero. Jesolo, non si ferma mai.
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VENEZIA
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Torre 
dell'Orologio, 
Murano

Burano

Murano
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Arte, cultura, storia, romanticismo: si può respirare tutto 
questo e molto di più visitando Venezia.

Percorrendo le sue strade d’acqua, cullato dal movimento 
di una gondola o un battello, o le sue calli e ponti, potrai 
scoprire tutte le meraviglie di un vero e proprio museo 
a cielo aperto. 
 
Imperdibili sono ovviamente Piazza San Marco, Palazzo 
Ducale, il Ponte di Rialto e la Biennale, ma nei sei sestieri 
della città d’acqua i luoghi da visitare sono infiniti, ed 
ogni volta è possibile scoprire nuovi angoli e… nuovi 
sapori! 

Venezia è infatti famosa anche per i suoi bacari, dove 
gustare golosi cicchetti e ombre di vino, e ristoranti di 
cucina tipica che ti faranno venire l’acquolina in bocca.  

Per vivere un’esperienza indimenticabile non puoi 
che partecipare ad uno degli eventi di richiamo 
internazionale: il coloratissimo Carnevale (tra gennaio 
e marzo), le tradizionali Festa del Redentore (terza 
domenica di luglio) e Festa della Sensa (maggio), la 
Regata delle Repubbliche Marinare (tra maggio e luglio) 
e la Regata Storica (settembre), la scintillante Mostra 
Internazionale del Cinema di Venezia (prima settimana 
di settembre) ed infine Città in Festa, che tinge di 
un’atmosfera natalizia la città d’acqua da novembre a 
gennaio.
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IL VENETO
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Villa Sandi

Canale  
dei Buranelli 
Treviso

Sant'Antonio  
Padova

Bassano  
del 
Grappa
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Venezia deve la sua bellezza anche alle numerose 
isole che la circondano, ognuna con delle peculiarità 
che rendono la visita alla Laguna Veneta, Patrimonio 
Unesco, un’esplorazione continua che non stanca mai. 

Tra le più famose spiccano Murano, la città del vetro; 
Burano, famosa per la lavorazione artigianale di merletti 
e per le sue coloratissime case; infine Torcello, uno dei 
luoghi più suggestivi ed evocativi della primitiva civiltà 
lagunare. 

Un’altra perla imperdibile è Treviso, città romantica e 
pittoresca in cui perdersi a piedi, scoprendo il centro 
storico dentro le mura, dove antico e moderno si 
fondono insieme. E questo a pochissima distanza da 
Jesolo, ma basta allargare il raggio per incontrare altre 
meravigliose città. Padova, famosa per l’arte (come la 
Cappella degli Scrovegni di Giotto, solo per citare un 
esempio di eccellenza), la storia, la cultura e la scienza. 

E ancora, Bassano del Grappa, città artigianale famosa 
per le sue ceramiche e la tradizione gastronomica. 

E se è la gola il tuo peccato, il Veneto ti saprà tentare 
non solo con i ristoranti e i bacari tipici, ma anche 
con percorsi enogastronomici unici: dai vini dei Colli 
Euganei alle bollicine delle Colline del Prosecco, altro 
Patrimonio Unesco; dai territori del radicchio a quelli 
dell’asparago, ci sono itinerari per tutti i palati! 

E per ringenerarti completamente, puoi scegliere 
di rilassarti in una località termale o optare per 
un’immersione della natura: escursioni di ogni genere 
ti aspettano. 

A Jesolo la laguna diventa metafora perfetta per il tuo 
viaggio: parti dal centro, entra in contatto con le sue 
meraviglie, e poi segui le diramazioni per scoprire tutti 
gli orizzonti di questo meraviglioso territorio!
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I CLUB DI PRODOTTO 

Per garantire un’offerta quanto più cucita sulle esigenze dei visitatori, a Jesolo sono nati i Club di Prodotto: strutture 
ricettive specializzate, con formule ad hoc per esigenze differenti. 

PET
Per chi vuole staccare qualche giorno, senza staccarsi dal suo 
amico a quattro zampe, c’è Jesolo Pet Club! Le strutture che fan
no parte di questo segmento forniscono tutti i servizi necessari 
per l’accoglienza degli animali domestici che accompagnano i 
propri ospiti, da quelli gratuiti come ciotole d’acqua, tappetini 
e sacchetti igienici, a quelli su richiesta come dog sitter o tolet
tatura. Inoltre ci sono fantastiche convenzioni con la Bau Bau 
Beach, spiaggia con libero accesso ai cani, anche in acqua!

BIKE
Per gli appassionati di ciclismo sono presenti ben due Club di 
Prodotto: i Bike Hotel e gli Adriabike Hotel. Le strutture che ade
riscono a questi programmi non solo forniscono suggerimenti 
e materiale informativo per le attività su due ruote a Jesolo e 
din torni, ma garantiscono anche una serie di servizi di qualità 
per tutti i bikers. Innanzitutto locali per la custodia delle bici
clette ed apposite rastrelliere, ma anche kit di manutenzione 
e riparazio ne o kit per il lavaggio. Qui i cicloamatori potranno 
vivere un’au tentica vacanza outdoor!

FAMILY
Per una vacanza di relax e divertimento in famiglia, ecco i Fa
mily Hotel! Chi viaggia con neonati troverà camere con lettini, 
scalda biberon, piccole vasche per il bagnetto, e per i più grandi 
sono previsti menù appositi nei ristoranti ed aree gioco. Oltre ad 
un omaggio di benvenuto per i bambini, ulteriori servizi previsti 
sono: biciclette con seggiolino, convenzioni con negozi selezio
nati, animazione ed intrattenimento, baby sitting su richiesta.
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DORMIRE A JESOLO

Jesolo ha fatto dell’accoglienza il cardine della sua offerta turistica, e tutti gli operatori sono costantemente impegnati 
per garantire i più alti standard per ogni categoria e tipologia di ricettività e trattamento scelto dai propri ospiti. 
Trascorrendo a Jesolo le vacanze, o anche un semplice weekend, potrai scoprire la natura della laguna, il mare 
premiato da anni con la Bandiera Blu, i piatti ed i prodotti tipici, le attrazioni più divertenti ed il design di una città 
di stile e tendenza. 
Oltre a questo, potrai visitare la bellissima Venezia, le isole di Burano, Murano e Torcello, o ancora le colline del 
Prosecco, Treviso ed altre destinazioni a meno di un’ora di macchina.

A Jesolo le tue esigenze vengono al primo posto! 
Grazie all’ampia offerta ricettiva ciascuno troverà la sistemazione più adatta per vivere la vacanza che desidera. 

Scopri tutte le categorie!
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HOTEL
Si contano ad oggi quasi 300 hotel, che ga
rantiscono un’accoglienza di qualità attraver
so personale competente e multilingua, con 
servizi personalizzati. 
Qualunque sia la tua idea di vacanza, a Jeso
lo troverai un hotel adatto alle tue esigenze: 
hotel pensati per le famiglie, per gli amanti 
degli animali, delle passeggiate, delle gite in 
bicicletta e anche per le persone a limitata 
mobilità.

CASE VACANZA 
E BED&BREAKFAST

Per un soggiorno in totale libertà, scegli le 
case vacanze e i Bed & Breakfast di Jesolo, 
ambienti dotati di ogni comfort che ti permet
tono di organizzare le giornate con la massi
ma flessibilità. 
Potrai scegliere tra case fronte mare, per vive
re la movida, oppure in Pineta, per immergerti 
nella natura e nella tranquillità; optare per il 
relax di un appartamento con piscina, oppure 
per una grande terrazza da cui ammirare lo 
skyline della City Beach, organizzando cene e 
aperitivi. Insomma, qualunque sia la tua esi
genza, con le case vacanze e i B&B potrai sen
tirti davvero a casa, lontano da casa.

CAMPING

Scopri il lato avventuroso della tua vacanza al 
mare, immergendoti nella natura lagunare e 
godendo allo stesso tempo dei comfort offerti 
dai campeggi jesolani. 
Questo tipo di soggiorno garantisce ogni ge
nere di divertimento, per questo è tra i più 
scelti dai giovani, ma è adatto anche alle fa
miglie che desiderano stare a contatto con la 
natura e per gli amanti di camminate e gite in 
bicicletta, che potranno utilizzare il camping 
come punto di partenza per le loro escursioni. 

AGRITURISMO
Per goderti il massimo del relax e del benes
sere puoi scegliere un soggiorno in agrituri
smo: lontano dal trambusto cittadino potrai 
trascorrere del “buon tempo”, ricaricando
le batterie circondato dalla natura e dai suoi 
ritmi. 
Jesolo ti offre un’ampia scelta di strutture; 
svegliandoti sentirai il cinguettio degli uccel
li, respirerai aria pulita e gusterai i magnifici 
piatti preparati con ingredienti rigorosamente 
a km zero. 
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JESOLO WEDDING 

JESOLO WEDDING_ANCORA

Scegliete Jesolo per celebrare il vostro amore e organizzare un matrimonio da favola!

Fin dal 2012, la città realizza il desiderio di tutti coloro che vogliono scambiarsi le promesse in riva al mare, officiando 
la cerimonia entro una cornice unica e romantica. 

Le location per festeggiare il grande giorno sono molte: ognuna con un suo stile personale, ciascuna in grado di 
soddisfare i gusti delle coppie di fidanzati.

Jesolo è anche meta ideale per il vostro viaggio di nozze: relax, divertimento e romanticismo vi attendono nella City 
Beach e nella vicinissima Venezia. 

Insomma, se volete celebrare il vostro matrimonio al mare, scambiarvi le promesse e festeggiare con le persone cui 
volete bene, Jesolo vi attende, pronta ad avverare i vostri sogni!
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EVENTI & CONGRESSI_ANCORA

EVENTI & CONGRESSI

Capitale del divertimento, Jesolo da sempre è casa degli eventi più importanti dell’estate, tra concerti, feste ed 
iniziative culturali o enogastronomiche, e del periodo natalizio, con mercatini, il Christmas Village e la meravigliosa 
Sand Nativity.

Ma grazie a tre spazi polifunzionali, alla presenza di hotel 5* con sale meeting, oltre che di numerosi 4*, Jesolo diventa 
anche meta ideale per il turismo M.I.C.E.. 

La City Beach è infatti perfetta per organizzare meeting, congressi ed eventi aziendali, attraverso una personalizzazione 
di servizi e un’organizzazione di Event planning.
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ATTRAZIONI_INTRO_ANCORA

ATTRAZIONI

Oltre al mare c’è di più. 

C’è tutto il divertimento che la City Beach offre ad adulti e bambini per trascorrere una vacanza entusiasmante e 
non annoiarsi mai! 

Potrete godere di una magnifica vista dall’alto della Ruota panoramica, ammirare gli animali del Tropicarium e del 
Sea Life, correre a tutta velocità sulla Pista Azzurra o vivere un’avventura da pirati sul galeone Jolly Roger. 

Scoprite tutte le attrazioni di Jesolo.
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I PORTI_DI JESOLO_ANCORA

I PORTI DI JESOLO

La città si trova in una posizione ideale nell’Alto Adriatico, punto di partenza perfetto per raggiungere Venezia – a 11 
miglia – e la Costa Dalmata – a 40 miglia. Jesolo è dotata di diversi porti: il principale è il Porto Turistico, un ambiente 
esclusivo e moderno alla foce del Sile; il Marina di Cortellazzo, che si trova alla foce del fiume Piave, vi permette di 
raggiungere in pochi minuti la Laguna del Mort, uno dei posti più evocativi della zona. 

Infine, il Michelangelo Harbour Club, situato all’interno del Residence Michelangelo, uno spazio esclusivo ed elegante.

Le darsene dei porti consentono di vivere la propria vacanza in tutta tranquillità, grazie ai numerosi servizi offerti ai 
propri ospiti, tra cui la sorveglianza alle imbarcazioni 24 ore su 24, l’assistenza in ormeggio e la possibilità di gustare 
il pescato del giorno sempre freschissimo nei ristoranti della zona, che abbinano la qualità degli ingredienti alla 
tipica accoglienza veneta.
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MAPPA

JESOLO OVEST
Qui si trovano le principali piazze della movida je
solana, con i locali per l’aperitivo e le discoteche 
per vivere la notte danzando a ritmo di musica. 
Sulla punta ovest trovate anche la spiaggia del 
Faro, dove in estate si svolgono feste ed importan
ti eventi musicali.

JESOLO EST
La Pineta caratterizza quest’area di Jesolo, dove il 
profumo del mare e quello dei pini si mescolano 
in una suggestione unica. Per chi cerca maggior 
tranquillità, o per chi vuole vivere la libertà nei 
numerosi campeggi, la zona est è l’ideale per vive
re una vacanza nella natura.

JESOLO CENTRO
Questa zona va da piazza Milano a piazzetta Casa
bianca, ed è sede di numerose attrazioni per tutta 
la famiglia: Sea Life, Tropicarium, Ruota panora
mica, New Jesolandia, Pista Azzurra e molto altro! 
Tradizionalmente qui vengono anche esposte le 
meravigliose sculture sabbia, che sono diventate 
famose in tutta Italia per la loro bellezza.

C EW
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SIMBOLOGIA_ANCORA

SIMBOLOGIA
Jesolo 
Ovest

Jesolo 
Centro

Jesolo 
Est

TRATTAMENTO

BB Bed&Breakfast HB Mezza pensione FB Pensione completa AI All inclusive

SERVIZI IN CAMERA
Accesso 
disabili

Animali 
accettati

Ascensore Animazione Area giochi 
per 

bambini

Baby sitter Feste/cene
 periodiche

Giochi 
per 

bambini

Passeggino Bagno 
turco

Basket Campetto 
da calcio

Campo 
da tennis

Giardino Idromassaggio Palestra Pallavolo
/ beachvolley 

Ping pong Piscina Piscina 
riscaldata

Sauna Solarium Spa Fronte mare Spiaggia 
privata

Bar Colazione 
a buffet

Menù 
per 

 bambini

Menù prodotti 
per intolleranze 

alimentari

Ristorante

Sala 
convegni

Sala 
riunioni 

Sala TV Escursioni Garage Noleggio 
biciclette

Parcheggio Ricarica 
veicoli 

elettrici

Transfer Carte 
di credito

Aria 
condizionata

Insonorizzazione Riscaldamento Idromassaggio Massaggi Asciugacapelli Doccia

Forno 
a microonde

Frigo 
vuoto

Frigobar Lavastoviglie Lavatrice

Telefono TV TV satellitare Wifi Balcone Cassaforte

W C E

SIMBOLOGIA

SERVIZI STRUTTURA

Aperto 
tutto l’anno

Stagionale Lingue parlate

CLUB DI PRODOTTO

SERVIZI CAMPEGGIO
Camper service Minimarket Infopoint

Alcuni dei seguenti servizi potrebbero essere a pagamento: contattare direttamente la struttura per maggiori informazioni. 32



ELENCO STRUTTURE_ANCORA

ELENCO STRUTTURE



HOTEL_ANCORA

Hotel 
34



36 ALMAR JESOLO RESORT & SPA

37 FALKENSTEINER HOTEL & SPA JESOLO

38 J44 LIFESTYLE HOTEL JESOLO

5 HOTEL_ANCORA

Hotel 
5 Stelle
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C HB

ALMAR JESOLO RESORT & SPA

Via D. Alighieri 
106 

www.almarjesolo.com/it

info@almarjesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Se sei uno spirito libero e ti piace il lusso, quello bello, quello libero, senza schemi ed etichette, 

allora sei nel posto giusto. Se ti piace essere il primo, allora sei uno di noi! J44 è il primo 

smart luxury hotel a Jesolo, con voice assistant Alexa, dove vivere non solo una vacanza, ma 

un’autentica esperienza. Apriamo al piacere con le proposte local del nostro Ristorante Gourmet 

Jolà e con i drink e i cocktail dell’American Bar Tacco 11: veri incroci di tendenze e novità della 

mixology internazionale da sorseggiare sul più esclusivo dei rooftop. 
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https://www.almarjesolo.com/it/
mailto:info%40almarjesolo.com?subject=
https://g.page/almarjesolo?share
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https://twitter.com/AlmarJesolo#_ga=2.217058198.1622986035.1611936792-1801874046.1611936792
https://www.pinterest.it/almarjesolo/#_ga=2.184035878.1622986035.1611936792-1801874046.1611936792
tel:+39 0421 388111


C BB, HB

FALKENSTEINER HOTEL & SPA JESOLO

Piazza Le Corbusier
6

www.falkensteiner.com
jesolo@falkensteiner.com

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Jesolo è una delle località più rappresentative della costa adriatica. L’albergo a 5 stelle 

Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo è un incantevole omaggio alle gloriose località balneari italiane 

del passato che porta il glamour delle spiagge di Miami direttamente sull’Adriatico. 

L’edificio è stato progettato dal rinomato architetto americano Richard Meier, mentre il famoso 

architetto Matteo Thun si è occupato del design degli interni. 

Scopri di più e prenota subito il tuo hotel fronte mare a Jesolo!
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https://www.falkensteiner.com/
mailto:jesolo%40falkensteiner.com?subject=
https://goo.gl/maps/39eMYSh7Bf46ZKVn6
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https://www.instagram.com/falkensteiner.hotel.spa.jesolo/?_ga=2.242381378.1735266521.1612187653-1671318874.1612187653
tel:+39 0421 18310
https://www.youtube.com/user/FalkensteinerHotels?_ga=2.242381378.1735266521.1612187653-1671318874.1612187653
tel:+39 0472 694163


C

J44 LIFESTYLE HOTEL JESOLO

BB, HB

Via D. Alighieri
46

www.j44hoteljesolo.it

booking@j44hoteljesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Se sei uno spirito libero e ti piace il lusso, quello bello, quello libero, senza schemi ed etichette, 

allora sei nel posto giusto. Se ti piace essere il primo, allora sei uno di noi! J44 è il primo smart 

luxury hotel a Jesolo, il primo hotel a Jesolo con voice assistant Alexa e il primo hotel di Jesolo 

dove non vai in vacanza, ma vivi un’esperienza. Apriamo al piacere con le proposte local del 

nostro Ristorante Gourmet Jolà e con i drink e i cocktail dell’American Bar Tacco 11: veri incroci 

di tendenze e novità della mixology internazionale a Jesolo da sorseggiare sul più esclusivo dei 

rooftop.
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https://www.j44hoteljesolo.it/
mailto:booking%40j44hoteljesolo.it?subject=
https://g.page/j44hoteljesolo?share 
https://www.facebook.com/J44lifestylehoteljesolo/
https://www.instagram.com/j44hoteljesolo/
tel:+39 0421 1830300
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C BB, HB

ADRIATIC PALACE

Via V. Veneto 
30

www.hoteladriaticpalace.com

info@hoteladriaticpalace.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Hotel Adriatic Palace sorge direttamente sulla spiaggia dorata della zona est del Lido di Jesolo, 

una location tranquilla a due passi dai negozi e dai vivaci locali di piazza Milano e piazza Drago. 

Proprio di fronte all’hotel si trova una grande piscina con una zona idromassaggio per chi ama 

immergersi nelle bollicine, circondata da una terrazza solarium con lettini per asciugarsi al 

sole dopo una bella nuotata. Per la vostra cena scegliete il nostro raffinato White Restaurant, 

il menu à la carte offre una vasta scelta di piatti della tradizione locale rivisitati secondo la 

creatività del nostro Chef. 
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https://www.hoteladriaticpalace.com/
mailto:info%40hoteladriaticpalace.com?subject=
https://g.page/HotelAdriaticPalaceJesolo?share
https://www.facebook.com/Hotel.Atlantico.Jesolo
https://www.instagram.com/adriaticpalacehotel/
https://twitter.com/AdriaticPalace#_ga=2.40291430.578427608.1611936432-1506689341.1611936432
https://www.pinterest.it/AdriaticHotel/_saved/
tel:+39 0421 380027


C BB, HB, FB

ATLANTICO

Via A. Bafile
III° Accesso al mare
11

www.hotel-atlantico.it

info@hotel-atlantico.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Hotel Atlantico 4 Stelle vi conquisterà con la sua atmosfera raffinata ma famigliare, adatta a 

chi cerca una vacanza indimenticabile. La posizione fronte mare lo rende il posto ideale per chi 

ama relax e tranquillità. 

Grazie ad un’organizzazione del servizio attenta e cordiale ed alla squisita ospitalità del proprio 

staff, hotel Atlantico saprà offrire ai propri clienti una gradevole soluzione di soggiorno per le 

prossime vacanze a Jesolo, scegliendo tra relax, divertimento e riposo. 
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https://www.hotel-atlantico.it/
mailto:info%40hotel-atlantico.it?subject=
https://goo.gl/maps/NygwPCqvTtvo7JnY6
https://www.facebook.com/Hotel.Atlantico.Jesolo
https://www.instagram.com/hotel_atlantico_jesolo/
tel:+39 0421 381273


W BB, HB

AURORA

Piazza Aurora 
8

www.hotelaurora.org

info@hotelaurora.org

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Hotel Aurora è un posto meraviglioso per godere dei piaceri di una vacanza fronte mare 

all’insegna del benessere e del relax, in posizione tranquilla ma nello stesso tempo anche nel 

cuore di Jesolo, vicino alla via pedonale dello shopping. 

L’hotel offre tutti i comfort di un 4 stelle, ampie suite anche per famiglie, WiFi, piscina riscaldata 

a 28°, centro benessere, ristorante con menù alla carta, spiaggia privata, biciclette e convenzioni 

con golf e palestra.
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https://www.hotelaurora.org/
mailto:info%40hotelaurora.org?subject=
https://g.page/hotelaurorajesolo?share
https://www.instagram.com/hotelaurorajesolo/
tel:+39 0421 972027
https://www.facebook.com/hotelaurorajesolo/


E BB, HB, FB

BAIA DEL MAR BEACH BOUTIQUE HOTEL

Via Altinate
V° Accesso al mare
2

www.baiadelmar.com

info@baiadelmar.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Beach Boutique Hotel Baia del Mar è un prestigioso hotel fronte mare con piscina: un design 

moderno ed accattivante ti accoglierà per la tua vacanza perfetta a Jesolo. 

L’hotel si trova poco distante da Piazza Milano ed è stato pensato per garantire delle vacanze 

a 4 stelle a grandi e piccoli. Il Baia del Mar è la struttura ideale per un soggiorno dedicato al 

relax e al divertimento. La sala colazione ha una vista panoramica: affacciata direttamente sulla 

piscina privata, ha come sfondo la bellissima spiaggia e il mare di Jesolo. 
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https://www.baiadelmar.com/
mailto:info%40baiadelmar.com?subject=
https://goo.gl/maps/1Dx7TWubFxBKuxBG6
https://www.facebook.com/BaiaDelMarJesolo
https://www.instagram.com/baiadelmar_beachboutiquehotel/
https://twitter.com/BaiaDelMar
tel:+39 0421 1886188


E BB, HB, FB

BAUER & SPORTING

Via Bucintoro 
6

www.hotelbauer.it

info@hotelbauer.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Bauer & Sporting è l’ideale per trascorrere un soggiorno indimenticabile. Gli ospiti possono 

scegliere ogni giorno tra i servizi messi a disposizione che il nostro professionale staff saprà 

valorizzare nel modo giusto: la spiaggia privata dell’hotel Bauer & Sporting, vi aspetta con la 

sua sabbia dorata e il suo bellissimo mare. Confortevoli lettini e colorati ombrelloni sono a 

disposizione per il vostro relax e un’invidiabile abbronzatura. L’acqua cristallina delle piscine, 

una nel giardino a pochi passi dalla spiaggia e una gradevolmente riscaldata a 29° con 

idromassaggio e doccia cervicale, vi attende. Scoprite anche la zona fitness e beauty!
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https://www.hotelbauer.it/
mailto:info%40hotelbauer.it?subject=
https://goo.gl/maps/WgGuhMvDGy9Wn4xb8
https://www.facebook.com/Hotel-Bauer-Sporting-Jesolo-217052648329296/
tel:+39 0421 961363


E BB, HB, FB

BELLEVUE

Viale Oriente
100

www.bellevuehotelresort.it

info@bellevuehotelresort.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Nella splendida cornice di Jesolo esiste un luogo dove l’eleganza ed il sentirsi a casa si in

trecciano per dare vita ad una nuova esperienza di ospitalità: è il Bellevue Hotel & Resort, nel 

cuore della lussureggiante pineta e a pochi passi dal mare! L’hotel sarà il tuo punto di partenza 

per scoprire e vivere le bellezze di Jesolo, concedendoti una vacanza con servizi di altissimo 

livello in una location unica nel suo genere. Bellevue Hotel & Resort è una vera e propria oasi 

al riparo dal caos, immerso in una pineta di 25.000 mq. che lo avvolge dal giardino fino al mare. 
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https://www.bellevuehotelresort.it/
mailto:info%40bellevuehotelresort.it?subject=
https://g.page/hotel-bellevue-resort?share
https://www.facebook.com/bellevuejesolo
tel:+39 0421 961233


E HB, FB

CARLTON

Via Enotria
3

www.carltonjesolo.it

info@carltonjesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Accogliente ed elegante albergo di Jesolo, l’hotel si affaccia sul mare Adriatico e dispone di 

un’attrezzatissima spiaggia privata. Presenti una piscina fronte mare, una lato giardino, ma 

anche delle piscine mini per gli ospiti più piccolini. L’hotel è immerso in una zona tranquilla e 

lontana dal traffico, ma vicina al centro dove si trova l’isola pedonale. Alta qualità gastronomica 

nel ristorante fronte mare, dove gli ospiti potranno concludere la loro giornata al mare con 

un’ottima cena a lume di candela, scegliendo anche da una vasta carta dei vini. 
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https://www.carltonjesolo.it/
mailto:info%40carltonjesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/oegncr7uX2tE6GtZ7
https://www.facebook.com/carltonjesolo
tel:+39 0421 362288


C BB

CASA BIANCA

Piazzetta 
Casa Bianca
1

www.hotelcasabianca.com

bookingcasabianca@menazzahotels.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Lasciatevi conquistare dall’atmosfera dell’hotel 4 stelle Casa Bianca al Mare a Jesolo. 

Nell’eleganza dell’architettura storica del resort vi accompagniamo in un’esperienza senza 

eguali, in un viaggio ricco di charme, tra il lusso degli ambienti, l’attenzione a ogni dettaglio, 

i servizi esclusivi che vi rendono protagonisti della vostra vacanza. I piatti preparati con cura 

dal nostro chef conquisteranno il vostro palato: accomodatevi nel nostro ristorante e gustate 

pietanze deliziose, rispettose delle esigenze alimentari di ciascuno.
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https://www.hotelcasabianca.com/it/hotel-4-stelle-mare/1-0.html
mailto:bookingcasabianca%40menazzahotels.it?subject=
https://goo.gl/maps/oqFJcxGmRGGV8Jy68
https://www.facebook.com/MenazzaHotelsGroup
https://www.instagram.com/menazzahotelsgroup/
https://twitter.com/HotelsMenazza
https://www.pinterest.it/menazzahotelsgr/_created/
tel:+39 0421 370615
https://www.youtube.com/user/MenazzaHotelsJesolo


W BB, HB

CESARE AUGUSTUS

Via Treviso
19 

www.hotelcesareaugustus.com

info@hotelcesareaugustus.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Al Cesare Augustus, hotel di fronte al mare di Jesolo, vi attende un soggiorno impossibile da 

dimenticare. Scegliete di svegliarvi guardando il mare, di trascorrere giornate rilassanti sulla 

spiaggia riservata, dotata di ombrelloni e sedie sdraio, oppure nell’esclusiva piscina fronte 

spiaggia, con giochi d’acqua ed idromassaggio, adatta a grandi e piccini. Scoprite l’eleganza 

delle camere rinnovate, la completezza dei servizi, la bontà dei piatti freschi preparati nel nostro 

ristorante, il piacere di uno staff gentile e disponibile. Dall’hotel potete facilmente raggiungere 

qualsiasi attrazione cittadina oppure partire per una breve gita nelle vicine città d’arte. 
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http://www.hotelcesareaugustus.com
mailto:info%40hotelcesareaugustus.com?subject=
https://goo.gl/maps/q1qmaZxhdVGSBYss8
tel:+39 0421 370856
https://www.facebook.com/MenazzaHotelsGroup
https://www.instagram.com/menazzahotelsgroup/
https://twitter.com/HotelsMenazza
https://www.pinterest.it/menazzahotelsgr/_created/
https://www.youtube.com/user/MenazzaHotelsJesolo


E BB, HB, FB

CROCE DI MALTA

Via Altinate 
VI° Accesso al mare
2

www.crocedimalta.info 

hotel@crocedimalta.info

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Qui potrai vivere momenti di svago a bordo piscina, godere di attimi di relax sui lettini del 

solarium e, nelle giornate più calde, prendere il sole sulla splendida spiaggia privata a pochi 

passi dall’hotel. L’arte della buona cucina trova vita attraverso le mani esperte dello chef 

dell’hotel Croce di Malta. Tradizione marinaresca e vita di campagna, un mix che appartiene 

alla gastronomia italiana e alla terra veneta in particolare. Dalla colazione alla cena, per gustare 

il piacere del cibo, l’essenza del vivere bene con gli altri.
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https://www.crocedimalta.info/
mailto:hotel%40crocedimalta.info?subject=
https://g.page/hotelcrocedimaltajesolo?share
https://www.facebook.com/hotelcrocedimaltajesolo
https://www.instagram.com/hotel_croce_di_malta_jesolo/
tel:+39 0421 961767


W BB, HB, FB

DELLE NAZIONI

Via Padova
55 

www.hotelnazionijesolo.it

info@hotelnazionijesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Qui potrai vivere momenti di svago a bordo piscina, godere di attimi di relax sui lettini del 

solarium e, nelle giornate più calde, prendere il sole sulla splendida spiaggia privata a pochi 

passi dall’hotel. L’arte della buona cucina trova vita attraverso le mani esperte dello chef 

dell’hotel Croce di Malta. Tradizione marinaresca e vita di campagna, un mix che appartiene 

alla gastronomia italiana e alla terra veneta in particolare. Dalla colazione alla cena, per gustare 

il piacere del cibo, l’essenza del vivere bene con gli altri. 
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https://www.hotelnazionijesolo.it/
mailto:info%40hotelnazionijesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/JsJmFUekmBGEdAmS8
https://www.facebook.com/Hotel-delle-Nazioni-227082880742558/
https://www.instagram.com/hoteldellenazionijesolo/?hl=it
https://twitter.com/hotel_nazioni
tel:+39 0421 971920


E BB, HB, FB

ELITE

Viale Oriente
64/I

www.elite-hotel.it

info@elite-hotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Hotel Elite fronte mare è un’oasi di pace e relax immersa nel verde rigoglioso della Pineta 

jesolana, ma allo stesso tempo, distante solo pochi minuti da tutte le principali attrazioni del 

litorale. L’atmosfera che si respira è il frutto di un’autentica vocazione all’accoglienza, e i servizi 

sono quelli più all’avanguardia, tra cui una piscina riscaldata per adulti e bambini, un ampio 

parco di pini marittimi e diversi spazi gioco. Ideale per la famiglia, ma anche per gli appassionati 

della movida e del divertimento giovane. L’Hotel Elite è punto di approdo perfetto per esaltare 

al massimo le potenzialità di una vacanza a Jesolo.
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https://www.elite-hotel.it/
mailto:info%40elite-hotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/zKwfK9Y2hEzPjJpKA
https://www.facebook.com/hotelelitejesolo/
tel:+39 0421 961133


E AI, BB, HB, FB

GALLIA HOTEL & RESORT

Via Cigno Bianco
5

www.hotelgallia.com

info@hotelgallia.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Hotel Gallia è il resort fronte mare della più bella pineta di Jesolo. L’ombra del parco regalerà 

freschezza e pace alle vostre giornate di vacanza e vi seguirà fin nel mezzo di oleandri colorati, 

dove il sole bacerà per la prima volta il viso. Li, il verde della pineta incrocerà l’azzurro della 

grande piscina, e sarete ammirati dalla vitalità dell’ampio solarium con idromassaggio, dalla 

spiaggia privata e dallo straordinario orizzonte d’acqua del mare di Jesolo. In quest’atmosfera 

straordinaria, potrete svegliarvi tra i cuscini scelti per il vostro riposo da sogno, e far colazione 

al Sweet Breakfast Buffet nella splendida terrazza immersa nel parco privato. 
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https://www.hotelgallia.com/
mailto:info%40hotelgallia.com?subject=
https://goo.gl/maps/McuraQLXFBrbtctK7
https://www.facebook.com/hotelgallia/#_ga=2.150874486.1540980327.1611841181-568785493.1611841181
https://www.instagram.com/hotelresortgallia/?hl=it
https://twitter.com/intent/follow?source=followbutton&variant=1.0&screen_name=hotelgallia#_ga=2.151228153.1540980327.1611841181-568785493.1611841181
tel:+39 0421 961018


E BB, HB

JESOLO PALACE HOTEL E APARTHOTEL

Via Airone
1/3

www.jesolopalace.it

info@jesolopalace.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Per rendere l’atmosfera della nostra casa al mare calda e accogliente, abbiamo dedicato 

particolare cura anche ai minimi dettagli per offrire così ai nostri ospiti un soggiorno di serenità 

e totale benessere. Ogni spazio è un invito a godersi momenti rilassanti, come la terrazza con la 

grande piscina, il curato giardino, il raffinato bar, il ristorante dai prelibati sapori mediterranei, 

la spiaggia privata e il comfort delle camere e delle family suites pensate per soddisfare ogni 

esigenza della vostra famiglia. Una vacanza nel nostro Aparthotel a Jesolo permette di sentirsi 

a proprio agio, coccolati nella raffinata comodità e piacevole eleganza di un grande hotel.
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https://www.jesolopalace.it/it/hotel-aparthotel-jesolo/1-0.html
mailto:info%40jesolopalace.it?subject=
https://g.page/jesolopalace?share
https://www.facebook.com/jesolopalace/
https://www.instagram.com/explore/locations/561325017/jesolopalace-hotel-aparthotel 
tel:+39 0421 961013


W BB

LUXOR & CAIRO - THE BEACH RESORT

Via Padova
47

www.luxorcairohotel.it

info@luxorcairohotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Luxor&Cairo The Beach Resort è uno hotel ideale per trascorrere la vostra vacanza all’insegna 

del relax e del divertimento, in famiglia o con gli amici. Il piacevolissimo centro benessere con 

area fitness, sauna, idromassaggio e bagno turco, con trattamenti estetici e massaggi, è l’ideale 

per i momenti di totale relax. Direttamente sulla spiaggia riservata dell’albergo (attrezzata con 

lettini e ombrelloni), l’hotel si affaccia sul mare con una grande terrazza, che accoglie anche 

piacevoli party serali e il buffet della prima colazione. 
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https://www.luxorcairohotel.it/
mailto:info%40luxorcairohotel.it?subject=
https://g.page/beach-resort-luxor-cairo?share
https://www.facebook.com/giulianober/
https://www.instagram.com/luxorcairohotel/
tel:+39 0421 971422


E BB, HB, FB

MARIVER

Via L. Da Vinci
4

www.hotelmariver.it

info@hotelmariver.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Il Mariver è l’ambiente ideale per una vacanza a Jesolo all’insegna del relax e della tranquillità: 

direttamente sul mare, in posizione privilegiata, a poca distanza dall’isola pedonale serale e 

dalla verdeggiante Pineta di Jesolo. L’hotel dispone di piscina, palestra e di un centro benessere 

per prendersi cura del proprio corpo anche quando si è in vacanza.
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https://www.hotelmariver.it/
mailto:info%40hotelmariver.it?subject=
https://goo.gl/maps/UpefxzWZz581jw2o9
https://www.facebook.com/hotelmariverjesoloitaly
tel:+39 0421 961045


E BB, HB

MEDITERRANEO

Via Oriente
106

www.mediterraneojesolo.com

info@mediterraneojesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

La continua ricerca dell’eccellenza, la dedizione nell’offrire un servizio eseguito con passione, 

professionalità e cortesia fan si che questa oasi di benessere diventi una meta ideale per le 

vostre vacanze al mare. Si può scegliere tra 60 camere, di diverse tipologie, tra cui le 6 Suite 

con impagabile vista sul mare. Il ristorante e l’ampia terrazza fronte mare immersa nel verde 

presentano una cucina raffinata, in grado di soddisfare ogni palato.
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https://www.mediterraneojesolo.com/
mailto:info%40mediterraneojesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/BerAqRYMVjSmCw1w9
https://www.facebook.com/HotelMediterraneoJesolo
https://www.instagram.com/hotelmediterraneojesolo/
tel:+39 0421 961175
https://www.youtube.com/channel/UCsx_LEw5V9wNyf_g73LC3-Q/featured


W BB, HB

MONTECARLO

Via A. Bafile 
XVI° Accesso al mare
5

www.montecarlhotel.com

info@montecarlhotel.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

L’Hotel Montecarlo è un albergo a 4 stelle frontemare. Situato a Jesolo Lido a pochi passi dalla 

prestigiosa e rinomata piazza Mazzini, gode di un’incomparabile posizione in un’area tranquilla 

ed accogliente, è l’ambiente ideale per una vacanza all’insegna del relax. A disposizione della 

clientela, un elegante ristorante, una splendida terrazza affacciata sul mare, la spiaggia privata 

e tanti servizi per la tua piacevole vacanza al mare.
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https://www.montecarlhotel.com/
mailto:info%40montecarlhotel.com?subject=
https://goo.gl/maps/1GVGUaHnyaS1xUij8
tel:+39 0421 370200


C BB, HB, FB

NAPOLEON

Via A. Bafile 
IV° Accesso al mare
7

www.hotelnapoleon.org

info@hotelnapoleon.org

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Hotel Napoleon, 4 stelle romantico, è molto più di un albergo: è un autentico modello di 

ospitalità. Fronte mare, nella centralissima isola pedonale di via Bafile, offre una spiaggia privata 

ed esclusiva ai nostri ospiti, pulita e molto curata. La prenotazione della camera comprende 

nel prezzo un ombrellone, sdraio e lettini, la cabina in spiaggia, l’uso delle docce e un deposito 

giochi dei vostri bambini.
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https://www.hotelnapoleon.org/
mailto:info%40hotelnapoleon.org?subject=
https://g.page/HotelNapoleonJesolo?share
https://www.facebook.com/HotelNapoleonJesolo/
https://www.instagram.com/hotelnapoleonjesolo/
https://twitter.com/NapoleonJesolo
https://www.pinterest.it/napoleonjesolo/_created/
tel:+39 0421 380506
https://www.youtube.com/channel/UCHGN_J9TEA7bCGpJg3j8Viw?view_as=public
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NEGRESCO

Via Bucintoro
8

www.hotelnegresco.it

info@hotelnegresco.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Luigi e Graziella hanno costruito l’Hotel Negresco di Jesolo e lo hanno inaugurato nel 1969, 

scegliendo la Pineta per realizzare il sogno di una vita, che in oltre 45 anni si sarebbe concretizzato 

e confermato. Oggi è una struttura integrata nella natura, con accesso diretto ad una delle più 

belle spiagge d’Europa. Un oasi di quiete e relax, ma anche centro per il divertimento di grandi e 

piccoli, che ricalca il fervido senso di ospitalità all’antica ed il goliardico stile di vita da spiaggia.
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https://hotelnegresco.it/it
mailto:info%40hotelnegresco.it?subject=
https://goo.gl/maps/4JPNyvrvdyxaJf1C8
https://www.facebook.com/hotelnegrescojesolo
tel:+39 0421 961137


C BB, HB, FB

PARK HOTEL BRASILIA

Via Levantina
II° Accesso al mare
3

www.parkhotelbrasilia.com

info@parkhotelbrasilia.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Situato in un’oasi di tranquillità sulla spiaggia dorata di Lido di Jesolo, il nostro hotel ti accoglie 

con ospitalità ed eleganti ambienti vista mare. Al Park Hotel Brasilia l’estate è ricca di possibilità: 

tuffati nella piscina fronte mare con accesso diretto alla spiaggia privata e riscopri la pace 

rilassandoti su un lettino tra il verde del nostro giardino privato. Ci prendiamo cura della tua 

felicità con esclusivi servizi, comfort e attività pensate apposta per te, e nel nostro ristorante ti 

deliziamo con i sapori della cucina Mediterranea sullo sfondo del lungomare Adriatico.
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https://www.parkhotelbrasilia.com/
mailto:info%40parkhotelbrasilia.com?subject=
https://g.page/Hotel-Brasilia-Jesolo?share
https://www.facebook.com/ParkHotelBrasiliaJesolo/
https://www.instagram.com/parkhotelbrasilia/
https://in.pinterest.com/HotelBrasilia/_created/
tel:+39 0421 380851
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PARK HOTEL ERMITAGE

Viale Oriente
72

www.parkhotelermitage.com

info@parkhotelermitage.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Park Hotel Ermitage non è il solito Hotel 4 stelle a Jesolo, ma un’esperienza da vivere a 360 

gradi. Il nostro albergo si contraddistingue sia per l’originale aspetto architettonico che lo fa 

apparire come una nave da crociera pronta a salpare, anche grazie alla sua strategica posizione 

fronte mare, sia per l’impronta decisamente green, che gli permette di alimentarsi a energia 

solare.
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http://www.parkhotelermitage.com/
mailto:info%40parkhotelermitage.com?subject=
https://g.page/parkhotelermitagejesolo?share
https://www.facebook.com/parkhotelermitagejesolo
https://www.instagram.com/parkhotelermitage/
tel:+39 0421 961122
https://www.youtube.com/channel/UCLjKtjPT3jFy7hYzwpHY_bg
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REGENT’S HOTEL

Via L. da Vinci
24

www.regentshotel.it

info@regentshotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Se state cercando l’hotel 4 stelle a Jesolo ideale per una vacanza rilassante in un ambiente 

familiare Regent’s hotel fronte mare è la soluzione giusta.

Spiaggia privata, piscina riscaldata, ristorante dai sapori tipici del luogo, personale accogliente 

e vicino ai principali locali e negozi di Jesolo. Ampia scelta di camere per ogni tipo di necessità, 

dalla suite romantica alla vacanza in famiglia.
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https://www.regentshotel.it/
mailto:info%40regentshotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/GteqwpEmqBJkSmj27
https://www.facebook.com/regenthoteljesolo/
https://www.instagram.com/regentshoteljesolo/
tel:+39 0421 961844
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RIL

Via G. Zanella 
2 

www.hotelril.it

info@hotelril.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Hotel Ril vi accoglie con la ricercatezza del dettaglio secondo i canoni del design contemporaneo, 

per poter godere di una location ricca di fascino ed eleganza direttamente sulla spiaggia. Potrete 

assaporare una raffinata cucina internazionale, sempre attenta alla tradizione, nella nuova 

sala ristorante che si affaccia sulla piscina riscaldata fronte mare. Per il vostro soggiorno sono 

disponibili varie tipologie di camere, tutte elegantemente arredate e curate nei minimi dettagli.
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https://www.hotelril.it/
mailto:info%40hotelril.it?subject=
https://goo.gl/maps/7KWQi7cTThbCogqZ8
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Ril/232245070147942?rf=200349490004348
https://www.instagram.com/hotelriljesolo/
tel:+39 0421 972848
https://www.youtube.com/watch?v=YIZDqlTPlOk&feature=youtu.be
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VIDI MIRAMARE & DELFINO

Viale Venezia
7

www.vidimiramare.com

info@vidimiramare.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Situato sul lungomare, l’Hotel offre un centro benessere, una piscina all’aperto e servizi gratuiti 

come il noleggio biciclette. La spiaggia privata è allestita con lettini ed ombrelloni. Arredate in 

uno stile classico, le camere dell’hotel dispongono di tutti i comfort ed hanno vista laterale sul 

mare. Il ristorante propone piatti veneti ed internazionali, mentre al mattino potrete gustare 

una colazione continentale sulla terrazza. Nella spa avrete modo di usufruire di una piscina 

coperta, sauna, bagno turco, di massaggi e trattamenti estetici.
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https://www.vidimiramare.com/
mailto:info%40vidimiramare.com?subject=
https://www.google.it/maps/place/Hotel+Vidi+Miramare+%26+Delfino/@45.5033487,12.639263,17z/data=!3m1!4b1!4m10!3m9!1s0x477c009e8487b50d:0x9c0f95c7bcdbf4cc!5m4!1s2021-06-25!2i5!4m1!1i2!8m2!3d45.5033487!4d12.6414517?shorturl=1
https://www.facebook.com/vidimiramare 
tel:+39 0421 93003
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VIÑA DEL MAR PINETA

Viale Oriente
58

www.jesolo-hotelvinadelmar.com

info@vinadelmar.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

L’hotel avvolto nel verde della Pineta in un giardino che confina con la spiaggia ed il mare, 

nella tranquillità della natura, a pochi minuti dalla lunga area pedonale. Lo splendido giardino 

dell’hotel si affaccia direttamente sulla spiaggia, offre 2 piscine per adulti e bambini, la vasca 

idromassaggio, il campo da bocce e l’angolo giochi per i bambini più piccoli. Di fronte all’hotel la 

spiaggia privata è attrezzata con lettini, ombrelloni, cabine, docce e ti invita ad una passeggiata 

sul lungo litorale di Jesolo. Per gli ospiti più piccoli l’albergo prevede ogni giorno il “mini club” 

con giochi, gare, e baby dance.
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https://jesolo-hotelvinadelmar.com/
https://jesolo-hotelvinadelmar.com/
mailto:info%40vinadelmar.it?subject=
https://goo.gl/maps/mwiHKqSsxSqhju3a7
https://www.facebook.com/hotelvinadelmarjesolo
tel:+39 0421 961182
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ADLON

Via D. Alighieri 
II° Accesso al mare
11

www.hoteladlonjesolo.it

info@hoteladlonjesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Un hotel fronte mare caratterizzato da comfort e servizi d’alto livello, aperto tutto l’anno. A 

disposizione dei più piccoli c’è il mini club e, durante il periodo estivo, le proposte di animazione 

in collaborazione con l’hotel Marina. Ai bambini che soggiorneranno con mamma e papà nel 

nostro hotel 4 stelle, garantiamo l’ingresso gratuito al Parco Gommapiuma. Per chi non vuole 

rinunciare allo sport in vacanza, oltre a fare delle bellissime passeggiate sul lungomare, può 

tenersi allenato anche nella palestra hitech dell’hotel. 
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https://www.hoteladlonjesolo.it/
mailto:info%40hoteladlonjesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/FMfeREa1mY6S9sHi8
https://www.facebook.com/hoteladlon
https://www.instagram.com/hoteladlonjesolo/
tel:+39 0421 92212
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AMBASCIATORI PALACE

Via Zara
7

www.hotelambasciatoripalace.com

info@hotelambasciatoripalace.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato sulla costa di Lido di Jesolo, l’Hotel Ambasciatori Palace offre un ristorante, un’ampia 

terrazza con vista sul mare ed alloggi con bagno privato. Le sistemazioni, con pavimento 

piastrellato, sono luminose, arredate in stile classico e dotate di aria condizionata e TV satellitare. 

Nella sala ristorazione la struttura serve ogni giorno la colazione a buffet, che include una 

varietà di prodotti dolci e salati; a un costo aggiuntivo potrete anche gustarla nella comodità 

della vostra camera. Il ristorante dell’hotel propone specialità di cucina locale e mediterranea. 
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http://www.hotelambasciatoripalace.com/
mailto:info%40hotelambasciatoripalace.com?subject=
https://goo.gl/maps/c5PtZ4G53LMGfu1Z9
https://www.facebook.com/pages/Ambasciatori-Palace/117640041627764
tel:+39 0421 370918
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ANCORA

Via A. Bafile
XIV° Accesso al mare
4 

www.hotelancorajesolo.it

info@hotelancorajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

L’hotel gode di una posizione centrale ma tranquilla: sorge su uno dei tratti più belli della 

spiaggia del Lido di Jesolo, a due passi dalla zona pedonale, tra Piazza Brescia e piazza Mazzini. 

Rilassatevi nella nostra spiaggia privata, nelle comode camere con vista, sulla terrazza fronte 

mare, gustate la nostra ottima cucina, insomma, fatevi coccolare! L’albergo è completamente 

rinnovato e climatizzato e dispone di 72 camere, piscina riscaldata con idromassaggio fronte 

mare, garage interrato e parcheggio videosorvegliato, sala ristorante fronte mare, generosi spazi 

comuni con hall accogliente. 
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https://www.hotelancorajesolo.it/
mailto:info%40hotelancorajesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/5oHN45vYi9HVBahUA
https://www.facebook.com/HotelAncoraJesolo/
tel:+39 0421 370507
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ANTHONY

Via Padova
25

www.hotelanthony.it

info@hotelanthony.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

L’hotel Anthony è la scelta giusta per i clienti che cercano una combinazione tra charme, 

tranquillità e una comoda posizione tra gli hotel di Jesolo. La struttura, inserita in un contesto 

paesaggistico particolarmente suggestivo, è completamente climatizzata e dispone di terrazza 

con cocktailbar affacciata direttamente sul mare, 2 piscine rivolte verso la spiaggia e spazi 

interni eleganti e luminosi. A disposizione degli ospiti ci sono molteplici servizi, come la piscina, 

la spiaggia privata ed il ristorante. Tutto questo per rendere la vostra vacanza perfetta, unica 

ed indimenticabile. 

70

https://www.hotelanthony.it/
mailto:info%40hotelanthony.it?subject=
https://goo.gl/maps/k955p8kxXdL1bAeq8
https://www.facebook.com/hotelanthonyjesolo/
tel:+39 0421 971711


C BB

BALI BOUTIQUE HOTEL

Via D. Alighieri 
I° Accesso al mare 
16

www.balihotel.it

info@balihotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Un vero e proprio “Boutique Hotel 4 Stelle” situato nella zona centrale del Lido di Jesolo, 

aperto da aprile a fine ottobre. Sorge direttamente sulla spiaggia fronte mare ed è collegato 

alla rinomata piazza Marconi ed alla via Bafile che diventa isola pedonale nella stagione estiva. 

Godetevi la fine sabbia dorata della nostra spiaggia e momenti di relax presso il nostro Lounge 

Bar con terrazza fronte mare. Sarete avvolti da un’atmosfera di design e cura del particolare con 

cui assaporare la nostra selezione di drink, accarezzati da una leggera brezza marina. 
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https://www.balihotel.it/
mailto:info%40balihotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/yE4dRWh4MnXfTyXp8
https://www.facebook.com/boutiquehotelbalijesolo
https://twitter.com/HotelBaliJesolo
https://www.pinterest.it/hjesolo/
tel:+39 0421 380138


E BB HB FB

BEAU RIVAGE PINETA

Piazza Europa
6

www.beaurivagepineta.com

info@beaurivagepineta.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Beau Rivage Pineta, situato nella zona più verde e tranquilla del lido di Jesolo, nel 

cuore dell’incantevole pineta in un’oasi di 13.000 mq direttamente sul mare, offre agli ospiti 

un ambiente confortevole ed accogliente, un’atmosfera rilassante dove trascorrere vacanze e 

weekend a Jesolo indimenticabili. La famiglia Simeoni ed i suoi collaboratori, disponibili ed 

efficienti, vi accoglieranno con calore per farvi sentire a casa vostra. 
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https://www.beaurivagepineta.com/
mailto:info%40beaurivagepineta.com?subject=
https://goo.gl/maps/1PGyxayNVz84pb3c9
https://www.facebook.com/hotelbeaurivagejesolo/
tel:+39 0421 961074
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BRIONI MARE

Via D. Alighieri 
VII° Accesso al mare 
5

www.hotelbrioni.info

brioni@hotelbrioni.info

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

L’hotel Brioni a 4 stelle sul mare vi accoglie in una struttura completamente rinnovata, in un 

ambiente caldo ed accogliente, ma anche esotico ed elegante, dallo stile arabeggiante, dove la 

vostra vacanza in famiglia o in coppia diventa un’esperienza speciale. Alle giornate in spiaggia 

potete alternare momenti rigeneranti a bordo della piscina riservata dell’hotel o nella vasca 

idromassaggio che, posizionata sull’attico, vi regala la vista verso il mare di Jesolo, un vero 

spettacolo all’ora del tramonto. 
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https://www.hotelbrioni.info/it/hotel-jesolo-mare/1-0.html
mailto:brioni%40hotelbrioni.info?subject=
https://goo.gl/maps/czVdURryo6J7Q4J86
https://www.facebook.com/MenazzaHotelsGroup 
https://www.instagram.com/menazzahotelsgroup/
https://twitter.com/HotelsMenazza
https://www.pinterest.it/menazzahotelsgr/_created/
tel:+39 0421 370779
https://www.youtube.com/user/MenazzaHotelsJesolo
tel:+39 0421 370856
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BRISTOL HOTEL

Via G. Puccini
1

www.bristol-hotel.it

info@bristol-hotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Inserito nella bella cornice del litorale nordadriatico, a pochi passi dalla spiaggia, l’hotel 

Bristol è una struttura alberghiera quattro stelle di prim’ordine, situato tra Piazza Aurora e 

Piazza Nember a Jesolo, a pochi minuti dal faro e dalla zona commerciale Laguna Shopping. La 

struttura, distribuita su 5 piani, dispone di 65 camere suddivise in standard laterali, standard 

frontemare, superior laterali e superior frontemare. All’interno dell’elegante hall, uno spazioso 

ed accogliente salone vi potrà ospitare per rilassarvi in compagnia degli altri ospiti dell’hotel. 
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https://www.bristol-hotel.it/
mailto:info%40bristol-hotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/S75AU3nPBCpwcEzT7
https://www.facebook.com/hotelbristoljesolo/
tel:+39 0421 371230
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BYRON BELLAVISTA

Via Padova
83

www.byronbellavista.com

info@byronbellavista.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Benvenuti all’hotel Byron Bellavista, un elegante hotel 4 Stelle fronte spiaggia, a Jesolo Lido 

con piscina riscaldata, spiaggia privata con gazebo VIP e camere con terrazza vista mare. Gli 

ambienti luminosi e confortevoli, la raffinatezza degli arredi, i servizi di alto livello, la splendida 

vista panoramica del litorale e del faro e la cortesia del personale del nostro hotel di Jesolo 4 

stelle fronte mare, sapranno conquistarvi da subito, offrendovi i migliori presupposti per una 

vacanza da sogno.

75

https://www.byronbellavista.com/
mailto:info%40byronbellavista.com?subject=
https://g.page/byronbellavista?share
https://www.facebook.com/Hotelbyronbellavista/
https://www.instagram.com/hotelbyronbellavista/
tel:+39 0421 371023
https://www.youtube.com/channel/UC_Gb4NrUdDxJR_zOSbSGLEg
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CAMBRIDGE

Via A. Bafile
429/431 

www.hotelcambridge.com

info@hotelcambridge.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Mare e relax, divertimento e shopping: l’hotel Cambridge, situato a pochi passi da Piazza Mazzini 

sorge direttamente sulla spiaggia e guarda il mare, vi accoglie per poter godere di una location 

ricca di fascino e tranquillità. L’area frontemare spazia dall’ampia terrazza con snack bar alla 

spiaggia privata attrezzate con comodi lettini ed ombrelloni per favorire le vostre ore di relax 

a bordo piscina o in riva al mare. I nostri cuochi saranno lieti di farvi assaporare una raffinata 

cucina internazionale, ma attenta alla tradizione mediterranea sinonimo di qualità, freschezza 

e leggerezza. 
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http://www.hotelcambridge.com/index.php?lang=it
mailto:info%40hotelcambridge.com?subject=
https://goo.gl/maps/47Z3HioK8Pw9LsjG9
tel:+39 0421 972751
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CAPITOL

Via Padova
77

www.hotel-capitol.it

info@hotel-capitol.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

La nostra struttura completamente rinnovata si trova in una posizione ideale per gli amanti 

delle vacanza in spiaggia, che potranno ammirare la splendida vista del mare di fronte a loro 

ed il suggestivo panorama lagunare alle spalle dell’hotel, a pochi passi dalla spiaggia. Lo 

spettacolo offerto dal paesaggio del litorale può essere apprezzato anche dall’ampia terrazza 

fronte mare. Hai un amico a 4 zampe? Non preoccuparti, ci assicuriamo che la vacanza sia 

perfetta anche per lui. Siamo un hotel petfriendly che propone sempre imperdibili offerte e 

pacchetti personalizzati.
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https://www.hotel-capitol.it/
mailto:info%40hotel-capitol.it?subject=
https://g.page/HotelCapitolJesolo?share
https://www.facebook.com/HotelCapitolJesolo 
tel:+39 0421 971532
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CAVALIERI PALACE

Via Mascagni
1

www.hotelcavalieripalace.com

info@hotelcavalieripalace.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Una spiaggia di finissima sabbia dorata, l’aria di mare con tutti i suoi benefici e molto altro vi 

aspettano nel nostro elegante hotel Cavalieri Palace con vista sul mare. Il vostro soggiorno sarà 

indimenticabile nel nostro hotel a conduzione familiare, dove la cura dei dettagli garantisce un 

esemplare servizio ai clienti. L’eccellenza della nostra cucina, fiore all’occhiello della nostra casa, 

unisce tradizione e fantasia con una ricca varietà di specialità mediterranee ed internazionali. 

Fa da cornice lo scenario mozzafiato di cui si può godere grazie alla posizione in riva al mare 

che ha ammaliato intere generazioni di ospiti.
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https://www.hotelcavalieripalace.com/
mailto:info%40hotelcavalieripalace.com?subject=
https://g.page/HotelCavalieriPalaceJesolo?share
https://www.facebook.com/search/top?q=jesolo%20hotel%20cavalieri%20palace
https://www.instagram.com/explore/locations/277678120/hotel-cavalieri-palacejesolo/
tel:+39 0421 971969
https://www.youtube.com/channel/UCxIULuYNROiN35UJTXM9GCg
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COLOMBO

Via Aquileia
127

www.hotelcolombo.info

colombo@hotelcolombo.info

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

L’hotel Colombo è più di una struttura dove trascorrere una vacanza: è un’oasi in cui rilassarvi, 

vivere il mare, dedicare tempo a voi stessi e divertirvi, godendo di servizi pensati per il vostro 

benessere. La spiaggia privata ed attrezzata è a poca distanza, l’attico è un meraviglioso spazio 

con piscine private e vista sul mare. La nuova area wellness è un tempio di benessere, dove 

ricaricare corpo e mente. Ambienti eleganti, ristorante con cucina di alta qualità, vicinanza alle 

attrazioni di Jesolo, comfort esclusivi e tutta la cortesia e l’accoglienza che nascono dalla nostra 

passione per l’ospitalità.
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https://www.hotelcolombo.info/it/spa-jesolo/1-0.html
mailto:colombo%40hotelcolombo.info?subject=
https://goo.gl/maps/FnT3bih11Y4LfaN16
https://www.facebook.com/MenazzaHotelsGroup 
https://www.instagram.com/menazzahotelsgroup/
https://twitter.com/HotelsMenazza
https://www.pinterest.it/menazzahotelsgr/_created/
tel:+39 0421 370779
https://www.youtube.com/user/MenazzaHotelsJesolo


E

COPPE

BB, HB

Via Altinate
65

www.coppehotels.com

info@coppehotels.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Il nuovo hotel Coppe è situato vicino a piazza Milano nella zona più elegante di Jesolo Lido. 

Avvolto in un’atmosfera di relax, si affaccia sull’isola pedonale più lunga d’Europa e sulla 

spiaggia dorata di Jesolo Lido. Il divertimento è assicurato: spiaggia privata con animazione, 

lettini e ombrellone già compresi nel prezzo. Oppure potete fare un rinfrescante tuffo in piscina 

e rilassarvi nella terrazza solarium con idromassaggio. All’hotel Coppe troverete cortesia 

e disponibilità in un ambiente elegante e dal design moderno. E se vi piace l’arte, potrete 

trascorrere magici momenti catturati dal fascino misterioso della bella Venezia! 
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http://www.coppehotels.com/jesolo/ita/index.php
mailto:info%40coppehotels.com?subject=
https://g.page/hotel-coppe-jesolo?share
https://www.facebook.com/HotelCoppeJesolo
https://www.instagram.com/explore/locations/28645983/hotel-coppe/?hl=it
tel:+39 0421 362328


W BB, HB

EDEN

Via A. Bafile
604

www.edenhoteljesolo.it

info@edenhoteljesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Storico hotel, completamente ristrutturato nel 2007, l’hotel Eden è aperto quasi tutto l’anno 

e nell’evidenza dello suo stile moderno, dell’accogliente ospitalità e della centralissima 

posizione, vi farà sorgere il dubbio se considerarlo semplicemente per le vostre vacanze estive 

al mare oppure eleggerlo come vostra dimora abituale durante l’anno, per visitare la vicinissima 

Venezia, le isole della laguna e le altre città d’arte del Veneto, attraverso gli itinerari culturali, 

naturalistici ed enogastronomici della Regione. 
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https://www.edenhoteljesolo.it/
mailto:info%40edenhoteljesolo.it?subject=
https://g.page/edenhoteljesolo?share
https://www.facebook.com/edenhoteljesolo.it/#_ga=2.115107076.2087159383.1612191194-1578656485.1612191194
https://www.instagram.com/edenhoteljesolo/
https://twitter.com/edenhoteljesolo/#_ga=2.68396306.2087159383.1612191194-1578656485.1612191194
https://www.pinterest.it/edenhoteljesolo/#_ga=2.77701527.2087159383.1612191194-1578656485.161219119
tel:+39 0421 372433


W BB, HB, FB

ELPIRO

Via C. Monteverdi
2

www.elpiro.com

info@elpiro.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

La famiglia Oss/Lucchetta è lieta di darvi il benvenuto all’hotel Elpiro. La nostra lunga tradizione 

familiare nel settore alberghiero ed il nostro personale giovane e piacevole vi assicureranno 

una vacanza indimenticabile. L’hotel Elpiro a Jesolo si trova proprio sul lungomare, in una 

posizione centrale e tranquilla a pochi minuti dall’isola pedonale più lunga d’Europa (13,5 km), 

con una selezione di negozi e boutique pensati per soddisfare ogni vostra esigenza.
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https://www.elpiro.com/it/
mailto:info%40elpiro.com?subject=
https://goo.gl/maps/brzJDgpTe5G8Bp6d9
https://www.facebook.com/hotelelpiro
tel:0421 971891


W BB, HB, FB

EUROPA

Via A. Bafile 
361

www.hoteleuropajesolo.it

info@hoteleuropajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Immaginate di alzarvi la mattina e di affacciarvi al balcone della vostra camera ed ammirare 

il blu del mare, l’azzurro del cielo, il sole che splende. Siete nel vostro hotel del Lido di Jesolo 

in via Bafile, centralissimi, con spiaggia privata e piscine riservate, nella località che vanta una 

delle più belle spiagge d’Europa, insignita dal 2004 della Bandiera Blu. Ad attendervi nella 

zona piscine vi aspetta una ricca colazione, esattamente come voi desiderate, per iniziare con 

il piede giusto la giornata. A questo punto potrete decidere se crogiolarvi al sole, sdraiati sul 

lettino a voi riservato nella spiaggia privata dell’hotel, oppure tuffarvi subito nel blu del mare.
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https://www.hoteleuropajesolo.it/
mailto:info%40hoteleuropajesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/kJGFECxZ1vHGKA9E7
https://www.facebook.com/hoteleuropa.jesolo/?fref=ts
https://twitter.com/HotelEuropa
tel:+39 0421 371631


W HB

EXCELSIOR

Via Zara
3

www.excelsior-jesolo.it

info@excelsior-jesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

L’hotel Excelsior si innalza su tre piani ed offre ai suoi ospiti diverse soluzioni di alloggio in 

complessive 54 camere. Si trova a due passi da Piazza Mazzini e da via Bafile e si affaccia 

sul mare. La piscina è pensata per gli ospiti di qualsiasi età ed una sofisticata attrezzatura 

in qualsiasi momento indica la temperatura dell’acqua, riscaldata nei periodi primaverili ed 

autunnali. Le diverse camere si differenziano tra di loro per la metratura di cui si compongono, 

per presenza o meno di balcone e per la posizione dello stesso rispetto al mare. Ogni famiglia 

che sceglie l’Excelsior per la propria vacanza trova di sicuro la propria soluzione ideale.
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https://www.excelsior-jesolo.it/
mailto:info%40excelsior-jesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/h75M6kvoGanMffyTA
https://www.facebook.com/HotelExcelsiorJesolo/
https://www.instagram.com/excelsiorjesolo/
tel:+39 0421 370934


W BB, HB

FLORIDA

Via Padova
5 

www.hotelfloridajesolo.it

jesolohotels@geturhotels.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel moderno e accogliente, situato in posizione centrale nelle vicinanze di Piazza Marina, 

fronte mare, a pochi passi dalla passeggiata principale di Lido di Jesolo e dal parco acquatico 

Caribe Bay, cuore del divertimento dei piccoli e dei grandi. La posizione privilegiata ed esclusiva 

fronte mare del Florida offre ai propri ospiti la risposta a tutti i loro desideri: godere della 

frizzante atmosfera che caratterizza la località di Jesolo e contemporaneamente trascorrere un 

piacevole e rilassante soggiorno.
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https://www.hotelfloridajesolo.it/
mailto:jesolohotels%40geturhotels.com?subject=
https://goo.gl/maps/TUCPfCSZGcvqAUa67
https://www.facebook.com/Hotel-Florida-108897534100855/
https://www.instagram.com/hotelfloridajesolo/
tel:+39 0421 972560


W HB

HELIOS

Via Padova
46

www.helioshotel.it

info@helioshotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

L’hotel Helios di Jesolo è una struttura 4 stelle creata con l’intento di offrirvi un’accoglienza il 

più possibile personalizzata. È un piccolo albergo nelle dimensioni ma dotato dei più moderni 

comfort. È situato a pochi passi dalla spiaggia e dall’isola pedonale dello shopping, dove però 

ogni ospite trova un ambiente tranquillo, piacevole e rilassante. L’attenzione per le vostre 

necessità e desideri, la disponibilità e la cortesia del nostro staff vi accompagneranno durante 

tutto il vostro soggiorno. 
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https://www.helioshotel.it/
mailto:info%40helioshotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/j25fXJcWtPqFLsxE9
https://www.facebook.com/Hotel-Helios-Jesolo-106350042721775/
https://www.instagram.com/explore/locations/327596314/hotel-helios-jesolo/
https://twitter.com/heliosjesolo
https://www.pinterest.it/heliosjesolo/
tel:+39 0421 971948


C BB

HESPERIA HOTEL

Via G. Mameli
26 

www.hesperiajesolo.it

info@hesperiajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Una vista mozzafiato, il fascino del mare e l’incanto della laguna sono la cornice di un ambiente 

ricercato e dai toni naturali. I servizi all’avanguardia del nostro Residence & Hotel soddisfanno 

ogni vostra esigenza. Troverete diverse tipologie di sistemazione, tutte dotate di ampi balconi 

e terrazze con vista panoramica verso il mare e verso la Laguna di Venezia. Incluso troverete la 

spiaggia privata ed attrezzata, noleggio biciclette, parcheggio e garage privato e docking station 

per Ipod, Wellness Area Panoramica.
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https://www.hesperiajesolo.it/
mailto:info%40hesperiajesolo.it?subject=
https://g.page/hesperiajesolo?share
https://www.facebook.com/hesperiajesolo/
https://www.instagram.com/hesperiajesolo/
https://twitter.com/hesperiajesolo
https://www.pinterest.it/HesperiaJesolo/_saved/
tel:+39 0421 380863


W HB

LE SOLEIL

Via Treviso
3

www.hotellesoleil.it

info@hotellesoleil.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Le Soleil è un 4 stelle fronte mare a Jesolo. È stato costruito nel 1968 ed è uno degli 

alberghi più rinomati di Jesolo Lido. Rinnovato in parte nel 2015 dispone di 174 camere tra cui 

42 camere Deluxe e 2 Deluxe Panorama View con terrazze panoramiche da 60 metri quadri e 

Jacuzzi. Per la vostra vacanza a Jesolo vi offriamo 3 piscine di cui 1 piscina riscaldata, Centro 

Benessere & SPA con vista mare, ristorante internazionale e una cantina con oltre 200 vini, baby 

club, palestra, parcheggio, garage e ricarica per auto elettriche. Il nostro hotel offre un servizio 

di spiaggia privata con ombrelloni e lettini gratuiti.
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https://www.hotellesoleil.it/
mailto:info%40hotellesoleil.it?subject=
https://g.page/HotelLeSoleilJesolo?share
https://www.facebook.com/HotelLeSoleilJesolo
https://www.instagram.com/hotellesoleiljesolo/
tel:+39 0421 972110


W BB, HB

MAJESTIC

Via A. Canova
2

www.majestic-hotel.it

info@majestic-hotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

L’hotel Majestic 4 stelle fronte mare dispone di piscina vista mare adiacente alla deliziosa 

terrazza con giardino. Attrezzata con ombrelloni e lettini è il posto ideale per chi ama rilassarsi 

al sole. Dalla piscina si può accedere alla spiaggia privata dell’hotel, attrezzata con ombrelloni 

e lettini che vengono messi a disposizione dei nostri ospiti all’arrivo e riservati per l’intero 

soggiorno. 
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https://www.majestic-hotel.it/
mailto:info%40majestic-hotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/Ua4kdcn5adNS81Nd7
https://www.facebook.com/hotelmajesticjesolo/
https://www.instagram.com/majestic_hotel_jesolo/?hl=it
tel:+39 0421 371331


W BB, HB

MILTON

Via Verdi 
80 

www.hotelmiltonjesolo.com

info@hotelmiltonjesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

L’hotel Milton è situato in posizione tranquilla, con terrazza bar nell’isola pedonale serale di 

Jesolo Lido. L’hotel si trova 70 metri dalla sua spiaggia privata, attrezzata con ombrelloni e 

lettini. Ambiente famigliare, curato direttamente dal proprietario è dotato di ogni comfort. 

L’hotel dispone di una suggestiva piscina, ristorante, terrazza bar, spiaggia privata, parcheggio, 

biciclette, zona fitness.
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https://www.hotelmiltonjesolo.com/
mailto:info%40hotelmiltonjesolo.com?subject=
https://g.page/Hotel-Milton-64159472435?share
https://www.facebook.com/Hotel-Milton-106375007984283
tel:+39 0421 971788


W BB

MONACO & QUISISANA

Via Palladio
1

www.hotelmonacoequisisana.com

bookingmonaco@menazzahotels.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Vi diamo il benvenuto al Monaco & Quisisana, hotel 4 stelle fronte mare a Jesolo, gestito 

dalla famiglia Menazza. Nel nostro hotel, pet friendly, trovate tutto ciò che desiderate: camere 

accoglienti, piscina all’aperto e snack bar, reception 24 ore su 24, tanti servizi ed il mare a due 

passi. 
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http://www.hotelmonacoequisisana.com/it/hotel-4-stelle-mare/1-0.html
mailto:bookingmonaco%40menazzahotels.it?subject=
https://goo.gl/maps/tpsTyK6i9UkJyVVH7
https://www.facebook.com/MenazzaHotelsGroup
https://www.instagram.com/menazzahotelsgroup/
https://twitter.com/HotelsMenazza
https://www.pinterest.it/menazzahotelsgr/_created/
tel:+39 0421 370856
https://www.youtube.com/channel/UCynxWsViBlvbIZMGoeeWJiQ


C BB, HB

NIAGARA HOTEL & RESIDENCE

Via A. Bafile 
VII° Accesso al mare 
10

www.hotelniagarajesolo.it

hotel.niagara@rivellashotels.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

La brezza marina che accarezza la pelle, i tramonti mozzafiato sul mare Adriatico. L’hotel Niagara 

è situato sul fronte mare di Jesolo in una delle zone più rinomate della città e a soli 2 minuti a 

piedi dall’isola pedonale più lunga d’Europa. Il nostro hotel è dotato dei comfort più moderni: 

una terrazza ristorante fronte mare, piscina, una palestra aperta tutti i giorni dalle 07 alle 22, 

un’area giochi per i bimbi e un servizio gratuito di noleggio biciclette. 
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https://www.hotelniagarajesolo.it/
mailto:hotel.niagara%40rivellashotels.com?subject=
https://goo.gl/maps/6SXLTgypwvWnw7JcA
https://www.facebook.com/hotelniagarajesolovenezia/
tel:+39 0421 380533


E BB, HB

ORIENT & PACIFIC

Via L. da Vinci
2

www.orient-pacific.net

info@orient-pacific.net

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Questo rinomato albergo fronte mare coccola l’ospite con ambienti finemente curati, personale 

altamente specializzato e con una serie di comfort che renderanno la vacanza un’esperienza 

da sogno. Oltre alla posizione privilegiata e all’arenile privato, l’Orient & Pacific può contare su 

un’ ampia piscina riscaldata, un ristorante di primo livello e una grande terrazza con solarium 

dove consumare una colazione o un aperitivo ammirando l’orizzonte. 
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https://www.orient-pacific.net/?utm_source=googlemaps&utm_medium=mybusiness&utm_campaign=mybusiness
mailto:info%40orient-pacific.net?subject=
https://goo.gl/maps/SgTD2m3ADKE8Q8Jk8
https://www.facebook.com/HotelOrientPacific 
tel:+39 0421 961285


W BB, HB

OXFORD

Via Zara
27

www.hotel-oxford.it

info@hotel-oxford.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

L’hotel Oxford è situato direttamente sul fronte mare con spiaggia privata e piscina ma anche a 

pochi metri della zona pedonale di Jesolo, famosa per i suoi negozi e i suoi locali alla moda. I 

nostri ospiti alloggiano in camere confortevoli, dotate di tutti i servizi e con vista mare laterale. 

La mattina serviamo una colazione a buffet che può essere gustata direttamente sulla terrazza 

e la sera un delizioso menù con specialità regionali e piatti internazionali. 
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https://www.hotel-oxford.it/it/benvenuti/
mailto:info%40hotel-oxford.it?subject=
https://goo.gl/maps/2HPSefaXGgZne6VL7
https://www.facebook.com/Hotel-Oxford-369250463200529/
tel:+39 0421 370410


C BB, HB

PARK HOTEL CELLINI

Via Dalmazia
66

www.parkhotelcellini.it

info@parkhotelcellini.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

L’hotel è situato in una zona centrale e molto tranquilla a Lido di Jesolo. Si affaccia sulla 

sua spiaggia privata dotata di lettini ed ombrelloni. Le vostre giornate inizieranno con un 

ricco buffet a colazione e continueranno tra un bagno di sole, un tuffo in mare ed uno nella 

bellissima piscina con idromassaggio immersa nel verde del giardino. Potrete anche dedicarvi 

alla salute del vostro corpo in palestra o in sauna. Per i bambini, oltre la piscina esiste una 

salagiochi esclusiva. Nell’elegante ristorante sarà possibile cenare “à la carte” con i tipici piatti 

mediterranei.
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https://parkhotelcellini.it/
mailto:info%40parkhotelcellini.it?subject=
https://goo.gl/maps/T5KUQt43Xdi8xTeL6
https://www.facebook.com/parkhotelcellini/
tel:+39 0421 380108


E BB, HB, FB

PARK HOTEL MARACAIBO

Via C. Zeno
1

www.maracaibohotel.it

info@maracaibohotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Sin dall’inizio della sua storia il Maracaibo è stato un hotel che ha puntato sul benessere dei 

suoi ospiti offrendo loro servizi di qualità. Oggi come allora, troverete un’oasi di pace immersa 

nel verde di una rigogliosa pineta. Una cornice scenografica che alterna delle piacevoli zone 

ombreggiate ai soleggiati spazi del solarium a bordo piscina. Gli ambienti ampi e luminosi, 

gli spazi sicuri ed attrezzati dell’albergo e tante piccole attenzioni rivolte ai più piccoli di casa 

rendono l’hotel Maracaibo perfetto per il soggiorno di tutta la famiglia.
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https://www.maracaibohotel.it/
mailto:info%40maracaibohotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/YUvEXWPC7z9FfBMB9
https://www.facebook.com/ParkHotelMaracaibo?rf=437595242918873
https://www.instagram.com/parkhotelmaracaibo/?hl=it
tel:+39 0421 363123


W BB, HB

PRINCIPE PALACE

Piazza Mazzini
37/42

www.principepalace.it

info@principepalace.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Nel bel mezzo del centro di Jesolo Lido si trova l’Hotel Principe Palace, un magico rifugio di 

charme dove potrete vivere al meglio l’esperienza della vacanza. Sarete circondati dalle migliori 

attrazioni e dai migliori locali e presto scoprirete di trovarvi in un luogo davvero unico: in uno 

splendido edificio del 1947 completamente rinnovato dai migliori interior designer.
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https://principepalace.it/
mailto:info%40principepalace.com?subject=
https://goo.gl/maps/R9LMC3oGUqZuhT5C8
https://www.facebook.com/PrincipePalace
https://www.instagram.com/principepalace/
https://twitter.com/PrincipePalace
tel:+39 0421 370474
https://www.youtube.com/channel/UCYPNcbUOZjrHPZrmdtZniwA


W BB, HB, FB

RIVAMARE

Via A. Bafile 
XVII° Accesso al mare
12

www.rivamarehotel.com

info@rivamarehotel.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

L’hotel Rivamare vi dà il benvenuto in un’oasi di relax, dove potrete trascorrere un soggiorno 

indimenticabile. Lasciatevi coccolare dal comfort che il nostro hotel mette a disposizione e 

godetevi le infinite occasioni di svago proposte da questa meravigliosa località balneare: la 

posizione fronte mare è ideale per raggiungere agevolmente gli innumerevoli punti di interesse 

lungo il litorale. Nell’ampia sala ristorante i nostri chef serviranno ogni giorno menù à la carte 

e prima colazione a buffet. L’hotel Rivamare dispone di una area children dove un’animatrice 

segue il divertimento dei più piccoli.
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https://www.rivamarehotel.com/newsite/
mailto:info%40rivamarehotel.com?subject=
https://goo.gl/maps/D9PgTztR4VwTxJEQ8
https://www.facebook.com/hotelrivamare/?ref=hl
https://www.instagram.com/hotelrivamare/
tel:+39 0421 370432


W BB, HB

SALUS - EASY LIVING HOTEL

Via G. Verdi
35

www.hotelsalus.com

info@hotelsalus.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Le vostre vacanze all’hotel Salus saranno accompagnate da piacevoli momenti in piscina e una 

spiaggia privata attrezzata con tutti i comfort. Inoltre mettiamo a disposizione di tutti gli ospiti 

una zona dedicata ai bambini, dove potranno divertirsi al meglio. Alle stanze dell’hotel si sale 

con un ascensore panoramico, che introduce ai piani dell’ albergo dove trovano spazio le varie 

tipologie di camere per le più diverse esigenze degli ospiti: camere dedicate ai disabili, singole, 

doppie, triple e family, costituite da due ambienti, ideali per la serenità delle famiglie con i 

bambini.

99

https://www.hotelsalus.com/
mailto:info%40hotelsalus.com?subject=
https://g.page/easy-living-hotel-salus?share
https://www.facebook.com/Easy-Living-Hotel-Salus-130683966955517/
https://www.instagram.com/salushotel/
https://twitter.com/SalusJesolo
tel:+39 0421 372842


W BB, HB

SIRENETTA

Via Zara
31

www.hotel-sirenetta.it

info@hotel-sirenetta.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Sirenetta fronte mare, si affaccia su una delle più belle piazze di Jesolo, offre il posto spiaggia 

e ombrellone gratuiti. Dispone anche di un ristorante interno: la nostra cucina è un motivo di 

orgoglio e propone pranzo e cena con menù alla carta. Le diverse pietanze comprendono piatti 

capaci di soddisfare esigenze particolari come allergie, intolleranze alimentari e preparati per 

bambini. La struttura mette a disposizione diverse tipologie ed offerte di camere: le versioni 

standard, single, plus, superior e deluxe sono pensate per incontrare le esigenze più differenti. 
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https://www.hotel-sirenetta.it/
mailto:info%40hotel-sirenetta.it?subject=
https://goo.gl/maps/cLKdB5anTjAQvuSR6
https://www.facebook.com/hotelsirenettajesolo/
https://www.instagram.com/hotelsirenettajesolo/
tel:+39 0421 972212


C BB, HB

SVEZIA & SCANDINAVIA

Via Levantina
162

www.svezia-scandinavia.com

info@svezia-scandinavia.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

L’hotel è situato fronte mare nei pressi di Piazza Milano, zona Est di Jesolo, ed è affacciato 

sull’isola pedonale, la più lunga d’Europa; l’hotel ideale per chi cerca il relax in riva al mare ma 

a due passi dallo shopping ed il divertimento di adulti e bambini. L’hotel Svezia & Scandinavia 

dispone di camere comunicanti per famiglie, appartamenti con piccola cucina; piscine per adulti 

e bambini, spiaggia riservata, sala giochi interna per bambini. Sono presenti camere accessibili 

per persone con disabilità; tutte le aree comuni, il ristorante, la sala colazioni ed il bar sono 

privi di barriere architettoniche così come la spiaggia ed il lungomare.
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https://www.svezia-scandinavia.com/
mailto:info%40svezia-scandinavia.com?subject=
https://g.page/jesolohotelsvezia?share
https://www.facebook.com/jesolohotelsvezia
https://twitter.com/JesoloSveSca
tel:+39 0421 380601


C BB, HB

TERMINI BEACH HOTEL & SUITES

Via Altinate 
II° Accesso al mare
4

www.hoteltermini.it

info@hoteltermini.it

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Le diverse tipologie di camere che troverete presso il Termini Beach Hotel & Suites possono 

ospitare anche famiglie numerose: le camere triple possono essere laterali o con vista fronte 

mare; per chi avesse bambini piccoli abbiamo camere con letto a castello o ampie sistemazioni 

con due camere comunicanti. Al mattino una buona colazione a buffet in un ambiente solare, 

all’ora di pranzo, nella cornice naturale della terrazza della piscina, offriamo una fumante pasta 

all’italiana, ogni giorno differente e gustosa. La sera la sala da pranzo cambia veste e si prepara 

ad accogliervi con un atmosfera più calda ed elegante, con musica diffusa e luci soffuse.
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https://www.hoteltermini.it/it/
mailto:info%40hoteltermini.it?subject=
https://g.page/terminibeachhoteljesolo?share
https://www.facebook.com/terminibeachhoteljesolo/
https://www.instagram.com/terminibeach/
tel:+39 0421 362312
tel:+39 0421 960100


W BB, HB

VICTORIA FRONTEMARE

Via Padova
79

www.victoriaprestige.com

info@victoriaprestige.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Direttamente sulla spiaggia, in una zona tranquilla ma a pochi passi dalla vivace via dello 

shopping e dello svago, l’hotel Victoria è la vostra piccola casa al mare, in cui potrete godere 

di pieno relax senza privarvi delle innumerevoli proposte di divertimento che la Città di Jesolo 

propone. Parcheggiate comodamente la vostra auto nel nostro parcheggio privato video

sorvegliato, entrate nell’accogliente hall e fin dall’ingresso sentirete l’atmosfera leggera, 

accogliente di una residenza familiare, che vi farà sentire come a casa vostra, con lo stile e la 

cortesia italiana e tutti i comfort di un Hotel 4 stelle.
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https://www.victoriaprestige.com/
mailto:info%40victoriaprestige.com?subject=
https://g.page/HotelVictoriaJesolo?share
https://www.facebook.com/HotelVictoriaJesolo
https://www.instagram.com/hotelvictoriajesolo/
tel:+39 0421 371100
https://www.youtube.com/channel/UCw_V2anZ8n6lJLEXnzKEmvA


C BB, HB, FB

VILLA SORRISO

Via A. Bafile 
X° Accesso al mare 
13

www.villasorriso.com

info@villasorriso.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Trovare per le proprie vacanze un’oasi di pace che rappresenti un reale stacco dallo stress della 

quotidianità è sempre più difficile, ma noi dell’hotel Villa Sorriso crediamo di essere riusciti 

a ricreare un’atmosfera davvero accogliente e rilassante per i nostri ospiti 365 giorni l’anno. 

Dalla ricca colazione, passando per i pranzi e le cene sulla nostra terrazza fronte mare, fino ad 

arrivare alla spa e centro benessere dove farvi vivere attimi di relax indimenticabili: qui tutto è 

curato nei minimi dettagli.
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https://www.villasorriso.com/
mailto:info%40villasorriso.com?subject=
https://goo.gl/maps/dmBq5RzKs8yKd6g68
https://www.facebook.com/HotelVillaSorrisoJesolo/
https://www.instagram.com/hotelvillasorrisojesolo/?hl=it
tel:+39 0421 380654
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C BB, HB, FB

AGORÀ PARK HOTEL

Via A. Bafile
XIX° Accesso al mare

www.agoraparkhotel.it

booking@agoraparkhotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Agorà Park Hotel fronte mare si trova nel centro di Jesolo, ma grazie al suo giardino gode di 

grande tranquillità, poiché è immerso nel verde e affaccia direttamente sulla spiaggia di sabbia 

dorata. L’hotel è dotato di spiaggia privata con lettini ed ombrelloni a cui potrete accedere 

direttamente dalla piscina. Presso la bellissima terrazza, dotata di copertura per ripararsi 

dal caldo sole estivo, potrete fare colazione, iniziando in maniera grintosa la vostra giornata. 

Nell’elegante ristorante con vista sul mare, vi verranno serviti per cena squisiti piatti della 

cucina regionale ed internazionale.
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http://www.agoraparkhotel.it/
mailto:booking%40agoraparkhotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/212NPhtq5sRULsEo9
https://www.facebook.com/agoraparkhotel/
tel:+39 0421 370238


C FB

ALBATROS

Via Dalmazia
45 

www.hotelalbatrosjesolo.com

info@hotelalbatrosjesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

L’Albatros è: Bellezza, con una struttura rinnovata e dotata dei più alti standard qualitativi; 

Eleganza, con camere di diverse tipologie, dotate di ogni comfort; Mare, con la splendida spiaggia 

a 50 metri dall’hotel; Comodità, con un bel giardino e giochi per bambini, piscina riscaldata, 

spiaggia privata attrezzata, biciclette e WiFi gratuiti, servizio baby sitting su richiesta; Attenzioni, 

con la cordialità del nostro Staff che farà di tutto per soddisfare le esigenze di ogni ospite; 

Qualità, con i nostri servizi che, anno dopo anno, fanno dell’hotel Albatros uno dei migliori 

Hotel. 
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https://hotelalbatrosjesolo.com/
mailto:info%40hotelalbatrosjesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/MPmucEVju9kA3XiJ6
https://www.facebook.com/hotelalbatrosjesolo1 
tel:+39 0421 380203


C BB

ALMALUX

Via Nelson Orazio
8

www.almaluxjesolo.it

info@almaluxjesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Situato a 2 minuti a piedi dalla spiaggia di Lido di Jesolo, l’hotel Almalux (Ex Villa Mira) offre 

camere con connessione WiFi gratuita, e servizi gratuiti quali il parcheggio e l’accesso alla 

spiaggia privata con ombrelloni e lettini. Le camere presentano l’aria condizionata, un balcone 

arredato, una TV satellitare a schermo piatto, un minibar e un bagno privato. Al mattino vi 

attende un variegato buffet per la colazione. Aperti tutto il giorno, il bar e la terrazza sono la 

cornice ideale dove potrete gustare drink e spuntini.
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https://www.almaluxjesolo.it/
mailto:info%40almaluxjesolo.it?subject=
https://g.page/hotel-almalux-jesolo-ve?share 
tel:+39 0421 565224


C BB, HB, FB

BELLARIVA

Via A. Bafile 
XI° Accesso al mare
8

www.hotelbellarivajesolo.it

info@hotelbellarivajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Con la sua esclusiva posizione centrale, l’hotel Bellariva gode di una splendida vista sul mare. 

Inoltre dispone di una gradevole terrazza fronte mare dove poter gustare un aperitivo oppure 

stuzzicarvi con il servizio snack. L’hotel inoltre dispone di un elegante ristorante interno dedicato 

agli ospiti della struttura dove poter gustare le prelibatezze della cucina nazionale preparate 

dai nostri chef. Un mix perfetto per vivere la vostra vacanza a Jesolo in compagnia di amici o 

della vostra famiglia.
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https://www.hotelbellarivajesolo.it/
mailto:info%40hotelbellarivajesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/CGNVHJp9SjEKVp1w8
https://www.facebook.com/hotelbellarivajesolo.it/?hc_ref=ARQ-Q59HbjJPO8FNioC4Jf3Tx1yrFgKtD44lPIQL7_sIDMPk8p8Sb5DzTSOKYTNJCNE&fref=nf
tel:+39 0421 371944


E BB, HB, FB

BERTHA

Via S. Venier
1

www.hotel-bertha.it

info@hotel-bertha.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Immerso nel verde della pineta nella zona più tranquilla ed esclusiva di Jesolo. Gestione 

familiare. Dotato di tutti i confort, fronte mare. Cucina curata con menu a scelta. Sala ristorante 

con aria condizionata. Vasto giardino, bar, ascensore. Tutte le camere sono dotate di doccia/WC/ 

balcone, telefono, cassaforte ed aria condizionata. Piscina e spiaggia privata, ampio parcheggio 

recintato, deposito biciclette e windsurf.
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https://www.hotel-bertha.it/
mailto:info%40hotel-bertha.it?subject=
https://goo.gl/maps/gcxVAM1doBr8Jnbe6
https://www.facebook.com/hotelbertha/
tel:+39 0421 961334


C BB, HB, FB

CAPRI

Via D. Alighieri
III° Accesso al mare
11

www.hcapri.it

info@hcapri.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Con una splendida vista che affaccia direttamente sul mare, l’hotel Capri è situato nel cuore di 

Jesolo Lido, a pochi passi dall’isola pedonale. Con le camere dotate di balcone vista mare, la 

nostra struttura rappresenta una location ideale per trascorrere vacanze all’insegna del relax e 

del benessere, immersi in un ambiente confortevole e familiare da sempre attento a soddisfare 

qualsiasi esigenza dei nostri ospiti. Se sei alla ricerca di autonomia ma con tutti i comfort 

di un hotel fronte mare, ti ricordiamo inoltre che la struttura dispone anche di confortevoli 

dependance in residence a pochi metri dall’hotel.
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https://www.hcapri.it/
mailto:info%40hcapri.it?subject=
https://goo.gl/maps/ZzZwbMfCFPsHGAGw6
https://www.facebook.com/Hotel-Capri-Jesolo-182478438480519/
https://www.instagram.com/hotelcaprijesolo/
tel:+39 0421 380453


C BB, HB

CARAVELLE E MINICARAVELLE

Via Levantina
170 

www.hotel-caravelle.it

caravelle@geturhotels.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Con i suoi 16 piani, rimane tuttora l’hotel più alto di Jesolo, punto di riferimento architettonico 

all’avanguardia negli anni della sua costruzione. Le spettacolari vedute continuano ad emozionare 

i nuovi ospiti e rimangono indelebili nei ricordi di quello che in questi anni hanno vissuto 

l’hotel come casa delle loro vacanze estive. L’hotel Caravelle è ormai da più di cinquant’anni il 

punto di riferimento di tutti coloro che vogliono fuggire dalla frenetica quotidianità e regalarsi 

momenti unici coccolati dalla brezza marina e divertiti dalla mondanità jesolana. 
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https://www.hotel-caravelle.it/
mailto:caravelle%40geturhotels.com?subject=
https://goo.gl/maps/BnmyAkPHTF6HpZfy5
https://www.facebook.com/Hotel-Caravelle-164538816893287/
https://www.instagram.com/hotelcaravellejesolo/
tel:+39 0421 961682


W HB

CONCHIGLIA

Via Padova
23

www.hotelconchiglia.com

info@hotelconchiglia.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

All’hotel Conchiglia vi aspetta un’atmosfera ideale per la vostra vacanza, data dall’accoglienza 

che vi daremo appena arrivati. Il nostro hotel 3 stelle fronte mare Jesolo, che si colloca fra 

piazza Nember e piazza Marina, offre delle camere confortevoli che si affacciano direttamente 

sul mare o che comunque ne consentono la vista laterale. Particolarità dell’hotel il giardino 

fronte mare e la terrazza con un bar nel quale sorseggiare i nostri migliori cocktail. La spiaggia, 

direttamente di fronte all’hotel, dispone di ombrelloni e lettini per concederti il massimo relax 

e riservo.
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http://www.hotelconchiglia.com/
mailto:info%40hotelconchiglia.com?subject=
https://goo.gl/maps/an5fV3BQjEh1zyv4A
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Conchiglia/129808113737964
tel:+39 0421 371294


W BB, HB, FB

DERBY

Via Padova 
72

www.derbyhotel.it

info@derbyhotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Hotel Derby è dotato di ogni comfort, ideale per tutti coloro che vogliono trascorrere una vacanza 

di divertimento e relax. Inoltre è situato in una zona centrale del Lido di Jesolo ma allo stesso 

tempo tranquilla ed a pochi metri dal mare. L’hotel è a conduzione familiare, gestito dalla 

famiglia Furlan che vi farà sentire come a casa vostra servendovi ogni giorno nella luminosa sala 

da pranzo, una ricca colazione a buffet ed i pasti principali allietati dai piatti della tradizione 

veneta. Camere spaziose e dotate di ogni comodità vi accoglieranno e renderanno la vostra 

vacanza ancora più completa.
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https://www.derbyhotel.it/
mailto:info%40derbyhotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/x2LFSm9FWtxCbo6Z9
https://www.facebook.com/hotelderbyjesolo
tel:+39 0421 371063


W BB, HB, FB

EL SALVADOR

Via A. Bafile
XXIII° Accesso al mare
7

www.hotelelsalvador.net

info@hotelelsalvador.net

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Raffinato hotel con piscina dotato di ogni comfort, senza strade da attraversare per raggiungere 

il mare. Le principali attrazioni turistiche e sportive sono raggiungibili in pochi minuti. Nessun 

dettaglio è lasciato al caso, per rendere la vacanza un’esperienza ricca di emozioni che riempiono 

il cuore d’indimenticabili ricordi. La nostra cucina propone un’ampia varietà di portate, dai 

tradizionali piatti veneti alla creatività della cucina internazionale. Particolare attenzione viene 

rivolta al pesce fresco, ai prodotti di stagione.
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https://www.hotelelsalvador.net/
mailto:info%40hotelelsalvador.net?subject=
https://goo.gl/maps/ZYn3QNNLLSANAKFeA
https://www.facebook.com/hotelelsalvador2014
tel:+39 0421 370139
https://www.youtube.com/user/hotelelsalvador3st


C BB, HB, FB

GARDENIA

Via A. Bafile
IV° Accesso al mare
5

www.hotelgardeniajesolo.it

info@hotelgardeniajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Siamo nel cuore di Jesolo, a pochi passi dalla spiaggia. Un posto speciale per te e per i tuoi 

bambini, dove rilassarti e lasciare che loro si divertano con l’animazione dedicata. Tutto da noi 

sa di buono, il profumo dell’estate e del mare entra delicatamente nelle camere. Dalla nostra 

cucina esce l’aroma dei piatti preparati con cura e dedizione. Dagli accoglienti ambienti si 

diffonde un’evocativa fragranza di famiglia. Il nostro hotel è un luogo di libertà, spensieratezza, 

sorrisi e divertimento. La tua vacanza con noi è speciale in ogni istante.
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https://www.hotelgardeniajesolo.it/
mailto:info%40hotelgardeniajesolo.it?subject=
https://g.page/hotelgardeniajesolo?share
https://www.facebook.com/hotelgardeniajesolo/
https://www.instagram.com/hotelgardeniajesolo/
tel:+39 0421 380718


C BB, HB, FB

HOLLYWOOD

Piazza Manzoni 
4

www.hotelhollywoodjesolo.com

info@hotelhollywoodjesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Moderna struttura con comfort e servizi superiori per la categoria, l’hotel Hollywood si trova a 

50 metri dal mare, in una zona tranquilla, perfetta per trascorrere una rilassante e divertente 

vacanza. Comodo per raggiungere l’area pedonale più lunga d’Europa, l’hotel Hollywood di Jesolo 

offre spiaggia e parcheggio riservati, eleganti spazi comuni, camere immerse in una riposante e 

gradevole atmosfera e la cucina di un eccellente ristorante, che dedica un’attenzione particolare 

ai desideri dei bambini ed ai clienti con intolleranze alimentari.
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https://www.hotelhollywoodjesolo.com/
mailto:info%40hotelhollywoodjesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/tirfEqtfbohnS7Nc9
https://www.facebook.com/hotelhollywoodjesolo/
https://www.instagram.com/_hotelhollywoodjesolo_/
tel:+39 0421 380798


W BB, HB, FB

IMPERIA

Via A. Bafile 
538

www.hotelimperia.com

info@hotelimperia.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Hotel Imperia è situato nel cuore della via Bafile (a soli 300mt da piazza Mazzini) che nelle 

sere estive si trasforma in zona pedonale dando vita alla passeggiata dello shopping più lunga 

d’Europa. Sono soltanto 100 i metri che vi separeranno dal mare dove vi attende una spiaggia 

attrezzata con tutto il necessario per trascorrere la vostre giornate all’insegna della libertà più 

assoluta. Durante la vostra vacanza il nostro team di cucina vi saprà conquistare con menù vari 

e gustosi capaci di soddisfare tutti i palati.
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https://www.hotelimperia.com/
mailto:info%40hotelimperia.com?subject=
https://g.page/hotelimperiajesolo?share
https://www.facebook.com/hotelimperiajesolo/
https://www.instagram.com/hotelimperiajesolo/
tel:+39 0421 370718


W BB

IRIS

Via G. Zanella
6 

www.hotelirisjesolo.com

info@hotelirisjesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Hotel tre stelle elegante ed accogliente, Iris è affacciato direttamente sulla zona pedonale in uno 

dei tratti più belli del litorale adriatico. All’arrivo, nella tranquilla zona Centro Ovest di Jesolo, 

a pochi passi da piazza Mazzini, vivace fulcro di locali e divertimenti, potrete lasciare la vostra 

auto nel nostro parcheggio privato, ed immergervi nell’atmosfera intima e rilassante dell’hotel. 

Il nostro staff multilingue sarà lieto di accompagnarvi alle accoglienti camere, disponibili in 

varie tipologie e soluzioni, tutte caratterizzate da ambienti ospitali e confortevoli.
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https://www.hotelirisjesolo.com/
mailto:info%40hotelirisjesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/DAd7DEKzHdn9fR9F8
https://www.facebook.com/hotelirisjesolo/
https://www.instagram.com/hotelirisjesolo/
https://twitter.com/hotelirisjesolo
tel:+39 0421 370771


C BB, HB, FB

LA BUSSOLA

Via Levantina 
I° Accesso al mare
4

www.hotellabussolajesolo.it

hotel.la.bussola@rivellashotels.com 

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Hotel La Bussola gode di una posizione invidiabile direttamente sul mare in una zona tranquilla 

del Lido di Jesolo a due passi dall’isola pedonale più grande d’Europa, famosa per lo shopping. 

Una spiaggia privata direttamente sul mare e una interna recintata dove possono accedere 

i vostri inseparabili amici a quattro zampe, entrambe dotate di ombrelloni e lettini riservati 

esclusivamente agli ospiti dell’hotel La Bussola. Una luminosa terrazza sul mare per la colazione 

e il pranzo a buffet e una sala ristorante per la cena sempre a buffet, con Show Cooking e una 

vasta scelta di piatti di prima qualità.
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https://www.hotellabussolajesolo.it/
mailto:hotel.la.bussola%40rivellashotels.com%20?subject=
https://goo.gl/maps/tToHR5zfvVpLG9aU6
https://www.facebook.com/mariorivella 
tel:+39 0421 92180


W BB

LAS VEGAS

Via Mascagni
2

www.hotellasvegasjesolo.com

info@hotellasvegasjesolo.com 

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Hotel Las Vegas, fronte mare e con piscina per adulti e bambini, rappresenta la soluzione 

ideale per chi desidera trascorrere una vacanza piacevole e rilassante. Il mare e le coinvolgenti 

attività sulla spiaggia, le proposte di un lungo litorale ricco di locali, ristoranti e occasioni di 

intrattenimento, le soluzioni per la famiglia tra sport, spiaggia e natura. L’hotel si caratterizza 

per le atmosfere classiche ed eleganti, le piscine, la terrazza panoramica sul mare, la spiaggia 

privata e tutto ciò che puoi desiderare per rendere unica la tua vacanza al mare: l’hotel Las 

Vegas è tutto questo e ancora di più.
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https://www.hotellasvegasjesolo.com/
mailto:info%40lasvegasjesolohotel.it?subject=
mailto:info%40hotellasvegasjesolo.com%20?subject=
https://g.page/HotelLasVegasJesolo?share
tel:+39 0421 971515


C BB, HB, FB

LILIA

Viale Venezia 
III° Accesso al mare
1

www.liliahotel.com

info@liliahotel.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Hotel Lilia a Jesolo Lido è la soluzione ideale per una splendida vacanza sul Litorale Adriatico. 

Una struttura moderna ed elegante, con ristorante, piccola palestra attrezzata e terrazza 

solarium con vasca idromassaggio Jacuzzi professional. Il ristorante dell’hotel Lilia è riservato 

ai soli ospiti dell’albergo; si trova in un’elegante sala e serve le squisite pietanze della cucina 

veneta e mediterranea, preparate con la raffinata professionalità del nostro chef.
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https://www.liliahotel.com/
mailto:info%40liliahotel.com?subject=
https://goo.gl/maps/wVyXfSg85jFsyg5D6
https://www.facebook.com/HotelLiliaJesolo
tel:+39 0421 380257


C BB, HB, FB

MONDIAL & MINI MONDIAL

Via Dalmazia 
IV° Accesso al mare
6

www.hotelmondial.org

info@hotelmondial.org

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Hotel Mondial è situato fronte mare in una delle zone più centrali del Lido di Jesolo, vicino 

a tutti i luoghi di interesse e all’isola pedonale. Nonostante ciò vi è molta tranquillità: infatti 

l’unico rumore che vi può “disturbare” è quello del mare! Le camere, da cui si ha una magnifica 

vista del mare, sono dotate di ogni comfort. Sea Front Spa è il nostro esclusivo centro benessere 

fronte mare all’ultimo piano a disposizione degli ospiti e in abbinamento a camere in day use 

per utenti esterni.

123

https://hotelmondial.org/hotel-jesolo/
mailto:info%40hotelmondial.org?subject=
https://goo.gl/maps/kgimQikKDdGL9akE8
https://www.facebook.com/HotelMondialJesolo/
https://www.instagram.com/hotelmondial_jesolo/
tel:+39 0421 92022
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NETTUNO

Via A. Bafile 
XXIII° Accesso al mare 

www.hotel-nettuno.com

info@hotel-nettuno.com 

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

In una location strategica frontemare, il nostro hotel è conosciuto e apprezzato da una clientela 

internazionale per l’accogliente conduzione familiare e per i tanti servizi offerti. Si trova vicino 

al centro di Jesolo, a pochi passi da Piazza Mazzini. La struttura, con i comfort di un albergo 3 

stelle, offre una piscina esterna ed una coperta e riscaldata, nuova SPA Nettuno, area dedicata 

ai più piccoli, animazione e tutto quello che può rendere la vostra vacanza davvero unica.
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https://www.hotel-nettuno.com/
mailto:info%40hotel-nettuno.com%20?subject=
https://g.page/HotelNettunoJesolo?share
https://www.facebook.com/HotelNettunoJesolo 
tel:+39 0421 370301
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NIZZA

Via dello Storione 
45

www.hotelnizzajesolo.com

info@hotelnizzajesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Svegliarsi la mattina con la dolce melodia del mare, affacciarsi alla terrazza della propria stanza, 

godere della bellezza del mare che vi accompagnerà in ogni momento della giornata, dalla 

colazione, al pranzo alla cena e drink serale… Tutto questo è vivere fronte mare all’hotel Nizza 

di Jesolo Lido.
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https://www.hotelnizzajesolo.com/
mailto:info%40hotelnizzajesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/hBffNpBPcUVVpmyr8
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https://www.instagram.com/hotelnizzajesolo/
tel:+39 0421 380721


E BB, HB

PARK HOTEL PERÙ

Via Altinate
63

www.hotelperujesolo.com

info@hotelperujesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

La famiglia Di Tos vi aspetta al Park Hotel Perù, un hotel con grande piscina ed idromassaggio 

a disposizione dei clienti della struttura. È situato tra Piazze Milano e Piazza Torino, centro di 

numerosi eventi durante la stagione estiva. Il Park Hotel Perù è anche un family hotel Jesolo. 

L’albergo è gestito con cura, disponibilità e passione, il mare e la spiaggia privata sono facilmente 

raggiungibili in pochissimi passi. Solo due minuti vi separano dalla spiaggia e vi consentiranno 

di godere al massimo delle vostre vacanze nel mare di Jesolo Lido.
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http://www.hotelperujesolo.com/
mailto:info%40hotelperujesolo.com?subject=
https://g.page/parkhotelperu?share
https://www.facebook.com/ParkHotelPeruJesolo
https://www.instagram.com/parkhotelperujesolo/
tel:+39 0421 362273


C BB, HB

RUHL BEACH HOTEL & SUITES

Via Altinate 
I° Accesso al mare
4 

www.hotelruhl.it

info@hotelruhl.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

A pochi passi dalla via pedonale più lunga d’Europa e dall’elegante piazza Milano, Ruhl Beach 

Hotel & Suites sorge immerso nella suggestività della cornice naturale di sabbia dorata e mare 

cristallino della Città di Jesolo. Le camere sono pensate per il vostro comfort e benessere. 

Decorate con toni dolci, caldi, con un lusso accogliente ed i servizi più confortevoli. Immaginate 

una calda giornata estiva e la voglia di immergervi nell’acqua fresca e cristallina. Fate un tuffo 

in piscina per poi stendervi al sole caldo ed avvolgente… una sensazione di benessere per la 

mente e per il corpo!
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https://www.hotelruhl.it/it/
mailto:info%40hotelruhl.it?subject=
https://g.page/ruhlbeachhoteljesolo?share
https://www.facebook.com/ruhlbeachhoteljesolo 
https://www.instagram.com/ruhlbeach/
tel:+39 0421 362370


E BB, HB, FB

SANTIAGO

Via F. Gioia
23

www.hotelsantiago.com

info@hotelsantiago.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Un’ambiente in cui accogliervi, guidati dal desiderio di farvi sentire come a casa. Ogni mattina 

vi attende una deliziosa colazione con tante prelibatezze, anche con prodotti senza glutine e 

biologici. L’attenzione dell’hotel per i suoi ospiti si riconferma nell’offrire un servizio spiaggia di 

qualità. Ad ogni camera è riservato un posto spiaggia dotato di un ombrellone con cassetta di 

sicurezza. Un’attenzione speciale è riservata ai nostri piccoli ospiti, ai quali abbiamo dedicato 

un’area della spiaggia privata ed il nostro Mini Club. Ogni giorno troverete piatti che sapranno 

offrirvi piccole ma piacevoli emozioni, di tradizione italiana con ingredienti freschi.
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https://www.hotelsantiago.com/
mailto:info%40hotelsantiago.com?subject=
https://goo.gl/maps/1gUrZDHiJNWYhDh6A
https://www.facebook.com/HotelSantiagoJesolo
https://www.instagram.com/hotel_santiago_jesolo/
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tel:+39 0421 961370


C BB, HB

SAYONARA

Via Altinate 
I° Accesso al mare
3

www.hotelsayonarajesolo.it

info@hotelsayonarajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Hotel Sayonara, in posizione fronte mare, rappresenta la soluzione ideale per chi desidera 

trascorrere un soggiorno piacevole e rilassante. La famiglia Pavanetto da sempre proprietaria 

e gestore dell’hotel, pone una particolare cura alla gastronomia: dal ricco buffet per la prima 

colazione al curato self service del ristorante, con piatti nazionali ed internazionali. Il nostro bar 

che si affaccia sul mare è a vostra disposizione. Così come i lettini ed ombrelloni, sia a bordo 

piscina che nella antistante spiaggia privata. Le camere dell’hotel sono state recentemente 

oggetto di un accurato restauro che le ha rese ancora più moderne e funzionali.
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http://www.hotelsayonarajesolo.it/
mailto:info%40hotelsayonarajesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/smP6Fu8moM4na1a5A
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https://twitter.com/SayonaraJesolo
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STRAND

Via Dalmazia
I° Accesso al mare 
8

www.strandhotel.it

info@strandhotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Per chi vuole trascorrere una vacanza in pieno relax sulla spiaggia, hotel Strand è l’ideale: 

fronte mare, in una zona tranquilla a Lido di Jesolo, vicino al centro commerciale, alla via dello 

shopping ed ai locali di intrattenimento. Troverete l’animazione in spiaggia e sarete vicini alla 

Bau Bau Beach, dove trascorrere del tempo con il vostro amico a 4 zampe. Se invece cercate più 

tranquillità potete rilassarvi scendendo tre scalini, per trovarvi con i piedi immersi nella sabbia 

dorata e godervi il sole sdraiati sui lettini a vostra disposizione. Il nostro ristorante accogliente 

e climatizzato vi offre menù selezionati dal nostro chef. 
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https://www.strandhotel.it/
mailto:info%40strandhotel.it?subject=
https://g.page/HotelStrandJesolo?share
https://www.facebook.com/HotelStrandJesolo 
tel:+39 0421 381379


W BB, HB, FB

UNIVERSO

Via Treviso
9/11

www.hotel-universo.com

info@hotel-universo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

Ci piace presentare il nostro hotel fronte mare come una grande casa al mare...un luogo in cui 

potervi coccolare al meglio, in un ambiente familiare e rilassante. La nostra famiglia da’ im

portanza a tutte le vostre esigenze, anche le più particolari, con il desiderio di rendere unico 

e speciale il vostro relax 
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https://www.hotel-universo.com/it/
mailto:info%40hotel-universo.com?subject=
https://g.page/hoteluniverso?share
https://www.facebook.com/carlottauniverso/?fref=ts
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W BB, HB

VIENNA

Via A. Bafile
419

www.hotelviennajesolo.it

info@hotelviennajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

A soli 180 metri dalla sua spiaggia privata, l’hotel Vienna offre un parcheggio privato gratuito, 

camere moderne con connessione WiFi, TV satellitare LCD e sorge lungo la strada principale 

del Lido di Jesolo. Arredate con raffinati mobili neri e decorate con opere d’arte moderna, 

tutte le camere dell’hotel Vienna sono climatizzate, dotate di pavimenti in parquet, balcone e 

bagno privato. Al mattino vi attende una ricca colazione a buffet. Il bar dell’hotel è ideale per 

sorseggiare cocktail e liquori locali.
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https://www.hotelviennajesolo.it/
mailto:info%40hotelviennajesolo.it?subject=
https://g.page/hotelviennajesolo?share 
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tel:+39 0421 972777
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VILLA GIOIOSA

Viale Venezia 
III° Accesso al mare
3

www.hotelvillagioiosa.com

info@hotelvillagioiosa.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL S

A due passi da Piazza Carducci e da via Bafile, l’hotel Villa Gioiosa è un albergo 3 stelle fronte 

mare con spiaggia privata, dotato di camere accoglienti e confortevoli e di un comodo parcheggio 

coperto. Gestito da un cordiale staff multilingue, l’hotel Villa Gioiosa è una struttura moderna, 

perfetta per una vacanza al mare con famiglia o per un divertente soggiorno tra amici a Jesolo 

Lido, a meno di 30 minuti da Venezia. L’hotel Villa Gioiosa è l’albergo ideale per famiglie e 

per chi desidera trascorrere una vacanza di mare e sole, rilassandosi sui lettini della spiaggia 

privata dell’albergo.
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https://www.hotelvillagioiosa.com/
mailto:info%40hotelvillagioiosa.com?subject=
https://goo.gl/maps/LGWDj7cQnR7QqjkJA
https://www.facebook.com/VillaGioiosaJesolo
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137 ACAPULCO BEACH

138 AL MARE

139 ALDEBARAN

140 ALLA ROTONDA

141 ALTEA

142 ALTINATE

143 AMALFI

144 AMERICAN

145 ANNY

146 ANTILLE

147 ARENA

148 ARIZONA

149 ASTOR

150 ASTROMARE

151 ATENE

152 AZZORRE

153 AZZURRO

154 BEACH 2

155 BENY

156 BETTINA

157 BLUMARIN

158 BOLIVAR

159 BOSTON

160 CANARIE

161 CANOVA

162 CARINTHIA

163 CENTRALE

164 CHRISTIAN

165 COLONNA

166 COLORADO

167 COLUMBIA & NINFEA

168 CONCORDIA

169 CONDOR

170 CONTINENTAL

171 CORALLO

172 D’ANNUNZIO

173 DA BEPI

174 DANIELI

175 DANUBIO

176 DELAVILLE

177 DELLE MIMOSE

178 DELLE ROSE

3  Hotel_ANCORA

Hotel 

3 Stelle
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193 GRANADA

194 GREIF

195 GRIFONE

196 GRITTI

197 GROTTAMARE

198 HALIFAX

199 HARRY’S

200 HELVETIA

201 HERON

202 IMPERIAL PALACE

203 ITALIA

204 IVANA

205 JADRAN

206 JALISCO

207 JANEIRO

208 JESOLO SAND

209 JESULUM

210 JET

211 KENNEDY

212 KING

213 LA BREZZA

214 LA FENICE 

215 LA MAISON

216 LA SIESTA

217 LAURIN

218 LE PETIT

219 LIDO

220 LONDON

221 LORELEY

222 MADERA

223 MADISON

224 MANILA

225 MARA

226 MARCO POLO

227 MARE LIVE

228 MARGHERITA

229 MARINA

230 MAXIHERON

231 MAYER

232 MAZZINI

233 METROPOL

234 MIAMI

235 MIDI

236 MINIHERON

237 MIRAFIORI

238 MODERNO

239 MON REPOS

240 MORENA

241 MY FAIR

242 NAZIONALE

243 NELSON

244 NEMBER

245 NEPS

246 NEW

247 NEW TIFFANY’S PARK

248 OASI VERDE

179 DIANA

180 DOMINGO

181 DOMINO SUITE HOTEL

182 EDELWEISS

183 EL PASO

184 EMPERADOR

185 ERACLEA

186 ETTORAL

187 FABILIA FAMILY HOTEL

188 FRANK

189 GALASSIA

190 GALLES

191 GAMBRINUS

192 GERMANIA

Hotel 
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277 SANREMO

278 SAVOIA

279 SERENELLA

280 SMERALDO

281 SOFIA

282 SOLEMARE

283 SOUVENIR

284 SPERANZA

285 STELLA D’ORO

286 STOCKHOLM

287 STORIONE

288 SUEZ

289 TELENIA

290 TERRAMARE

291 TOKIO

292 TOLEDO

293 TORINO

294 TOURING

295 TRENTO

296 TREVI

297 TRIFOGLIO

298 TROPICAL

299 TROVATORE

300 UMBERTO

301 UTE

302 VENEZIA E LA VILLETTA

303 VENEZUELA

304 VERDI

305 VIANELLO

306 VILLA EUGENIA

307 VILLA SERENA

308 WALLY HOTEL

309 WINDSOR

310 ZODIACO

263 PORTOFINO

264 PRESIDENT

265 RADO

266 RAGNO

267 REGINA

268 RENO

269 RIDENTE

270 RIVIERA

271 ROBY

272 ROMA

273 ROSA

274 ROSANNA

275 SAN CARLO GARNÌ

276 SAN MARCO

249 OCEANIC

250 OLANDA

251 ONDINA

252 ORIZZONTE

253 ORNELLA

254 PALM BEACH

255 PALME

256 PANAMA

257 PANORAMA

258 PARIOLI

259 PICCADILLY

260 PICOBELLO PINETA

261 PIGALLE

262 PLAZA ESPLANADE

Hotel 
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ACAPULCO BEACH

Via G. Verdi
31

www.acapulcobeach.info

info@acapulcobeach.info

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Acapulco Beach è l’ideale per chi vuole trascorrere la propria vacanza a pochi passi dalla 

spiaggia e da tutte le attrattive turistiche del litorale Jesolano: il parco acquatico Caribe Bay, 

lo Jesolo Golf Club ed i locali notturni sono solo alcuni esempi per una vacanza all’insegna 

del divertimento. Il tutto senza rinunciare alla comodità di un albergo con una posizione 

centralissima rispetto al mare ed alle attrazioni. Annesso all’hotel potete trovare il SAND: food 

& music lounge, un locale moderno e raffinato, dove potrete gustare diversi gustosi piatti. 
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https://www.acapulcobeach.info/
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AL MARE

Via D. Alighieri
7

www.hotelalmarejesolo.it

info@hotelalmarejesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Al Mare, uno degli alberghi storici del Lido di Jesolo, è situato sulla via principale che la 

sera diventa isola pedonale, ed a soli 50 mt dal mare. La familiarità della gestione garantisce 

un’ atmosfera ideale per una vacanza all’ insegna di una squisita cucina e della tradizionale 

ospitalità veneta. I servizi quali l’ascensore, l’aria condizionata, il riscaldamento, i servizi privati 

nelle camere con box doccia, la Tv Sat + SKY, la cassaforte, il parcheggio privato, la spiaggia 

riservata con ombrellone e lettini compresi nelle tariffe, lo rendono competitivo con un buon 

rapporto qualità prezzo.
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https://www.hotelalmarejesolo.it/
mailto:info%40hotelalmarejesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/vahQYmbbbi8WyLwUA
https://www.facebook.com/hotelalmare 
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ALDEBARAN

Via E. Dandolo
12

www.hotel-aldebaran.it 

info@hotel-aldebaran.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato nelle vicinanze di piazza Nember, l’hotel gode di una posizione invidiabile a Jesolo Lido 

poiché si affaccia direttamente sulla vivace zona pedonale serale, ricca di negozi, locali ed 

attrattive di ogni genere. La nostra spiaggia riservata, con ombrelloni, sdraio e lettini, è soltanto 

80 metri più in là. Le 58 camere con balcone sono semplici, ma dotate di tutti i comfort: bagno 

con doccia, aria condizionata, televisore, telefono, asciugacapelli. L’hotel Aldebaran offre la 

possibilità di scelta fra trattamenti di solo pernottamento, pernottamento e prima colazione, di 

mezza pensione o di pensione completa.
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https://www.hotel-aldebaran.it/
mailto:info%40hotel-aldebaran.it?subject=
https://g.page/aldebaranjesolo?share
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ALLA ROTONDA

Piazza Nember
28

www.hotelallarotonda.it

info@hotelallarotonda.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Alla Rotonda è situato in Piazza Nember, a 100 metri dal mare, nella parte Ovest di Jesolo. 

Le camere,di cui alcune con vista mare, sono dotate di servizi privati con doccia, balcone, TV 

con satellite, telefono, aria condizionata e cassaforte. Per i propri clienti, è a disposizione un 

ristorante con servizio di colazione a buffet, pasti principali con menù a scelta con piatti tipici 

della cucina italiana e veneta, e buffet di verdure.
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http://www.hotelallarotonda.it/
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https://g.page/hotel-alla-rotonda-jesolo?share
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ALTEA

Via dei Pioppi
31

www.hotelaltea.net

info@hotelaltea.net

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Altea, 3 stelle a gestione famigliare, situato in posizione centralissima a Jesolo, vicino 

piazza Brescia a pochi passi dalla spiaggia e dall’isola pedonale. Propone 32 camere con servizi, 

box doccia, telefono, cassetta di sicurezza, TV sat, aria condizionata. Ascensore, barterrazza, 

sala ristorante, spiaggia privata con lettini ed ombrellone a 30m.
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https://www.hotelaltea.net/
mailto:info%40hotelaltea.net?subject=
https://goo.gl/maps/EUVy4NiGWe6Q7kc57
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ALTINATE

Via Altinate
67

www.hotelaltinate.it

info@hotelaltinate.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Realizzato nel 1962 dalla famiglia Pasqual, ancora oggi ne cura la gestione con occhio particolare 

all’accoglienza ed alla qualità del servizio. Situato nella zona est del Lido di Jesolo, il complesso 

si trova in una posizione molto tranquilla. Affacciato sul mare, offre la possibilità, proprio grazie 

all’ubicazione, di scegliere come passare la giornata: se in spiaggia o in piscina oppure in centro 

a fare shopping oppure alla darsena per gli sport acquatici o nella vicina pineta per un assoluto 

e completo relax. Hotel 3 stelle con piscina privata, situato tra Piazza Milano e Piazza Torino a 

soli 50mt. dal mare e dalla spiaggia privata.
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https://www.hotelaltinate.it/
mailto:info%40hotelaltinate.it?subject=
https://goo.gl/maps/PQVYZDV7TSD8kj2q7
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AMALFI

Via G. Verdi
73

www.hotel-amalfi.it

info@hotel-amalfi.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato fra le piazze Marina e Nember del Lido di Jesolo, l’hotel gode di una posizione invidiabile 

poiché si affaccia direttamente sulla vivace zona pedonale serale, ricca di negozi, locali e 

attrattive di ogni genere. La nostra spiaggia riservata, con ombrelloni, sdraio e lettini, è soltanto 

50 metri più in là. Le 80 camere di cui molte con balcone, sono semplici, ma dotate di tutti i 

comfort: bagno con doccia, aria condizionata, televisore, telefono, asciugacapelli. L’albergo offre 

la possibilità di scelta fra trattamenti di solo pernottamento, pernottamento e prima colazione, 

di mezza pensione o di pensione completa.
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https://www.instagram.com/hotel_amalfi_jesolo/?utm_source=ig_profile_share&igshid=1sxuqwn3ldlw2
tel:+39 0421 971631


W BB, HB, FB

AMERICAN

Via Dei Mille
39

www.americanhoteljesolo.it

info@americanhoteljesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

L’American è situato in una zona tranquilla e prestigiosa del Lido di Jesolo nelle vicinanze 

di Piazza Nember, conveniente per famiglie con bambini, si affaccia direttamente sulla via 

principale che dalle 20.00 diventa unicamente pedonale ed è ideale per una serata di shopping 

o una passeggiata con gli amici. La Famiglia Manfrè come da tradizione vi garantisce ospitalità, 

accoglienza, gentilezza e cortesia in un hotel con tutti i servizi compresi. Le camere con balcone 

vista mare, possono essere sistemate in base alle vostre esigenze: doppie, matrimoniali, triple 

o quadruple, e per i nostri piccoli ospiti abbiamo a disposizione culle o spondine da letto.
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https://www.americanhoteljesolo.it/
mailto:info%40americanhoteljesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/gkaFzLjcutGmPFZH8
https://www.facebook.com/americanhoteljesolo/
https://www.instagram.com/americanhoteljesolo/
tel:+39 0421 971887


W BB

ANNY

Via A. Bafile 
XXVII° Accesso al mare
4

www.hotelanny.com

info@hotelanny.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Anny offre il vantaggio di essere in una posizione centralissima e allo stesso tempo 

tranquilla del Lido di Jesolo. A soli 30 metri dal mare vi attende la nostra famosa spiaggia 

dorata e riservata, completa di tutti i servizi compresa l’animazione per piccoli e grandi. Vi 

troverete in un ambiente totalmente rinnovato, fresco e nuovo, dotato di WiFi in tutte le zone, 

riscaldamento, sala televisione, sala colazione, ascensore, terrazzabar. Ricca colazione dolce e 

salata, con torte fresche fatte in casa ogni giorno! Assicuriamo alla nostra clientela un’atmosfera 

familiare e un soggiorno tra i più confortevoli. La nostra missione è rendervi felici!
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https://www.hotelanny.com/
mailto:info%40hotelanny.com?subject=
https://goo.gl/maps/ySQPqMkXcAd3BmQr7
https://www.facebook.com/hotelannyjesololido/
https://www.instagram.com/hotelannyjesolo/
tel:+39 0421 972761


W BB, HB, FB

ANTILLE

Via A. Bafile
369

www.hotelazzorre.com

booking@hotelazzorreantille.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Azzorre e hotel Antille sono due strutture “gemelle” situate in una posizione centrale 

a Jesolo Lido. Si trovano in via Bafile, alle spalle dell’unico giardino della via a 30 metri dalla 

centralissima piazza Mazzini, nel cuore della città balneare. I due hotel sono gestiti da Ugo e 

Fernanda con le figlie Francesca e Rossella. Via Bafile è pedonale nelle ore serali e consente 

tranquille passeggiate e shopping. Nel raggio di poche centinaia di metri sono raggiungibili: 

tennis, minigolf, windsurf, sale giochi, luna park, discoteche, Caribe Bay ed altri numerosi servizi.
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http://www.hotelazzorre.com/jesolo/?lang=en
mailto:booking%40hotelazzorreantille.com?subject=
https://goo.gl/maps/xVpH5YkRMNMk4sgZ7
https://www.facebook.com/hotelazzorreantillejesolo/
tel:+39 0421 370561


W

ARENA

BB

Via G. Verdi
66

www.arenahotel.it

info@arenahotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Discrezione, cordialità, disponibilità, continuità nel mantenere sempre i più alti standard di 

qualità verso il cliente, sono lo scopo dell’hotel. Valori che i componenti dello staff condividono 

per garantire il massimo benessere degli ospiti. Raccolto e avvolto dal profumo del mare, che 

dista solo 100 metri, defilato ma centrale per riscoprire il vero senso della vacanza. Un luogo 

perfetto per ritrovare i ritmi autentici delle giornate.
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https://www.arenahotel.it/
mailto:info%40arenahotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/HeuS3ZNswEw1JMro7
https://www.facebook.com/JesoloHotelArena/
tel:+39 0421 371042


W BB, HB

ARIZONA

Via Padova
42

www.hotelarizonajesolo.it

arizona@jesololido.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Arizona è situato a Jesolo Lido fra piazza Marina e piazza Nember a soli 40 metri dalla 

spiaggia privata. I servizi comprendono: ricevimento tutto il giorno fino alle 24:00, servizio di 

portineria per la notte, ombrellone e lettini nella spiaggia privata compresi nel prezzo. Sala 

colazioni e ristorante con servizio pranzo e cena: menù a scelta con una selezione di primi, 

secondi piatti e dessert. Prediligiamo prodotti freschi di stagione e la cucina mediterranea.
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https://www.hotelarizonajesolo.it/
mailto:arizona%40jesololido.it?subject=
https://goo.gl/maps/WuZjmXEKYah2wYXa7
https://www.facebook.com/hotelarizonajesolo
https://www.instagram.com/hotelarizonajesolo/
https://twitter.com/hoteljesololido
tel:+39 0421 971936


W BB, HB, FB

ASTOR

Via Padova
35

www.hotelastor.net

info@hotelastor.net

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Astor è situato a Jesolo, fronte mare, vicino a piazza Nember e a pochi minuti dal Porto 

Turistico di Jesolo. Ben collegato con i mezzi pubblici, permette di raggiungere in poco tempo 

Venezia arrivando direttamente in Piazza San Marco con un breve viaggio in motonave attraverso 

la laguna. Con spiaggia privata e piscina, i vostri momenti di puro relax saranno sicuramente 

indimenticabili. La passeggiata lungo l’isola pedonale della famosissima via Bafile vi permetterà 

di fare lo shopping migliore o di godere delle innumerevoli opportunità di divertimento che da 

tanti anni ormai caratterizzano l’estate jesolana.
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https://www.hotelastor.net/
mailto:info%40hotelastor.net?subject=
https://g.page/hotel-astor-jesolo?share
tel:+39 0421 971710
https://www.facebook.com/apogianet


C BB, HB, FB

ASTROMARE

Piazza A. Manzoni
8

www.astromarejesolo.com

astromare@mar-hotels.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Astromare di Jesolo dista solamente 80 metri dalla spiaggia, si trova sul viale Lungomare, 

all’inizio dell’isola pedonale. La terrazza di questo economico albergo tre stelle dispone anche 

di una piscina jacuzzi sulla terrazza panoramica. A breve distanza dall’albergo potrete trovare 

numerosi punti di ristoro. Con le nostre 64 camere degli ospiti divise in matrimoniali, triple e 

quadruple, hotel Astromare è la sistemazione ideale per le famiglie che desiderano trascorrere 

una vacanza al mare senza spendere una fortuna e senza rinunciare a ottimi servizi alberghieri.
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http://www.astromarejesolo.com/
mailto:astromare%40mar-hotels.com?subject=
https://goo.gl/maps/LCuFnWdWn3BQ98eZA
https://www.facebook.com/astromarejesolo 
tel:+39 0421 380825


W BB, HB, FB

ATENE

Via A. Bafile
XIV° Accesso al Mare
2

www.hotel-atene.com

hotel.atene@yahoo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato nel centro del Lido di Jesolo, a 50 metri dalla propria spiaggia privata e nelle immediate 

vicinanze della principale via Bafile, l’hotel Atene propone gratuitamente un parcheggio ed il 

noleggio di biciclette. La struttura offre camere con aria condizionata, balcone e TV satellitare, 

che includono anche lettini ed ombrelloni gratuiti sulla spiaggia. Al mattino vi attende una 

colazione in stile buffet a base di cibi dolci e salati, che potrete gustare nella sala ristorazione 

oppure sulla terrazza durante le belle giornate. Presso il ristorante avrete modo di assaporare 

specialità a base di pesce o carne.
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https://www.hotel-atene.com/
mailto:hotel.atene%40yahoo.it?subject=
https://goo.gl/maps/MBtqHcGC8LCRUk3z7
tel:+39 0421 370206
https://twitter.com/HotelAtene


W BB, HB, FB

AZZORRE

Via A. Bafile
363

www.hotelazzorre.com

booking@hotelazzorreantille.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

L’hotel Azzorre e l’hotel Antille sono due strutture “gemelle” situate in una posizione centrale 

a Jesolo Lido. Si trovano in via Bafile, alle spalle dell’unico giardino della via a 30 metri dalla 

centralissima piazza Mazzini, nel cuore della città balneare. Via Bafile è pedonale nelle ore 

serali e consente tranquille passeggiate e shopping. Nel raggio di poche centinaia di metri sono 

raggiungibili: tennis, minigolf, windsurf, sale giochi, luna park, discoteche, Caribe Bay ed altri 

numerosi servizi.
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http://www.hotelazzorre.com/jesolo/?lang=en
mailto:booking%40hotelazzorreantille.com?subject=
https://goo.gl/maps/rcQUbNF4ggpWsUmb8
https://www.facebook.com/hotelazzorreantillejesolo/
tel:+39 0421 370561


W BB, HB, FB

AZZURRO

Via Vicenza
46

www.azzurrohotel.it

info@azzurrohotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato nel cuore di Jesolo, nei pressi di Piazza Mazzini, hotel Azzurro nasce nel 2007 a gestione 

familiare, dalla famiglia Battaglia. Grazie alla posizione centrale potrete muovervi liberamente a 

piedi verso la spiaggia, a pochi metri dall’hotel. Inoltre avrete facile accesso ai principali servizi 

di trasporto della città per scoprire i dintorni e la splendida Laguna Veneta oltre alla bellissima 

Città di Venezia. 
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https://azzurrohotel.it/
mailto:info%40azzurrohotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/jbeAg912RKnwprPU9
https://www.facebook.com/Hotel-Azzurro-182011601943061/
tel:+39 0421 371420


C BB

BEACH 2

Via Olanda
34

www.hotelbeach2.it

info@hotelbeach2.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Immagina il piacere, la cortesia, la cordialità. All’hotel Beach 2 tutto questo non è immaginazione, 

ma realtà. Un hotel ideale per trascorrere una vacanza all’insegna del relax, ma anche per chi 

è a Jesolo per affari. Ideale anche per chi ha bisogno di un appoggio per visitare Venezia ed 

il suo entroterra. Qui abbiamo tutto quello che desideri per una vacanza al mare autentica, 

semplice, all’insegna del riposo e del divertimento. Il mare è a cinque minuti, la via principale 

a due minuti, e tutti i luoghi più belli di Jesolo si raggiungono a piedi o in bicicletta. 
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https://www.hotelbeach2.it/
mailto:info%40hotelbeach2.it?subject=
https://goo.gl/maps/yK9Vu9xsqUC9LkUw9
https://www.facebook.com/Hotel-Beach2-259646474219107/?fref=ts
tel:+39 0421 362274


C BB, HB, FB

BENY

Via Levantina
IV° Accesso al mare
3

www.beny.it

info@beny.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato sul lungomare, hotel Beny propone camere con vista sul mare, una piscina all’aperto, 

un giardino, un ristorante gastronomico e una terrazza all’ultimo piano. Le tariffe includono 2 

lettini e 1 ombrellone sulla spiaggia privata. Avrete modo inoltre di rilassarvi presso la piscina 

affacciata sul mare e nel giardino provvisto di gazebo, tavoli, sedie e parco giochi per bambini. 

Al mattino gusterete sulla terrazza una colazione a buffet con cibi dolci e salati. Nel ristorante 

dell’hotel vi attendono piatti della cucina regionale e mediterranea alla carta o a buffet. 
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http://www.beny.it/
mailto:info%40beny.it?subject=
https://goo.gl/maps/PxAABfjjijC22nXp8
https://www.facebook.com/hotelbeny.jesolo 
https://www.instagram.com/hotel_beny_jesolo/
tel:+39 0421 961792


W BB

BETTINA

Via Padova
80

info@hotelbettina.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Bettina a Jesolo Lido dispone di 57 camere accoglienti, dotate di tutti i comfort per far 

sentire gli ospiti coccolati ed a proprio agio come a casa. L’albergo ospita un delizioso ristorante 

che serve la prima colazione a buffet. La reception è aperta 24 ore su 24 ed il personale, che 

parla diverse lingue, sarà lieto di offrire supporto per la prenotazione di escursioni e biglietti. Tra 

gli altri servizi vi sono ascensore, servizi di concierge e parcheggio sono a pagamento secondo 

disponibilità. 
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mailto:info%40hotelbettina.it?subject=
https://goo.gl/maps/mmAfGJd2FyJPeyru6
tel:+39 351 9914166


W BB, HB

BLUMARIN

Piazza Marina / Via Verdi
13

www.hotelblumarin.it

info@hotelblumarin.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Blumarin è un elegante boutique hotel dagli interni eleganti, arredati in stile neoclassico. 

L’hotel si affaccia direttamente sulla via principale che dalle 20.00 diventa unicamente 

pedonale, vicino alla spiaggia ed a tutti i negozi e ristoranti ed attrazioni a Jesolo, tra cui 

Caribe Bay. Terrazza con sdraio e vasca idromassaggio, ristorante, spiaggia privata, biciclette, 

WiFi, parcheggio privato, sono alcuni dei confort dell’hotel Blumarin 3 stelle di Jesolo, Venezia.
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https://www.hotelblumarin.it/
mailto:info%40hotelblumarin.it?subject=
https://g.page/Blumarin?share
https://www.facebook.com/boutiquehotelblumarin/
tel:+39 0421 566738


W BB, HB

BOLIVAR

Via G. Verdi
70

www.hotelbolivarjesolo.it

info@hotelbolivarjesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Adiacente a piazza Marina, questo incantevole hotel unisce centralità e numerosi servizi. 

Potrete apprezzare l’ambiente accogliente e il candore degli interni, sorseggiare una bevanda 

nell’elegante bar, cenare nel raffinato ristorante, immergervi nella piscina all’aperto, rilassarvi 

nell’area salotto, passeggiare nei giardini ben curati o avventurarvi lungo i 15 km di sabbia dorata 

a soli 100 metri. Le luminose camere dell’hotel Bolivar sono completamente attrezzate con stile 

e comfort più recenti. Durante l’estate la tariffa include il servizio in spiaggia (1 ombrellone e 1 

lettino per camera).
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https://www.hotelbolivarjesolo.it/
mailto:info%40hotelbolivarjesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/SXzu4peMeUQsqkE99
https://www.facebook.com/Hotel.Bolivar.Jesolo
https://www.instagram.com/welovejesolo/
tel:+39 0421 971628


C BB, HB, FB

BOSTON

Via A. Bafile
VI° Accesso al mare
5

www.hotelboston.net

hotel@hotelboston.net

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Completamente ristrutturato e situato nella zona centralissima di Jesolo Lido, l’hotel offre una 

posizione privilegiata grazie alla sua spettacolare vista fronte mare. A disposizione dei nostri 

ospiti tutti i principali servizi quali reception 24/7, parcheggio custodito, connessione WiFi 

gratuita, noleggio gratuito di biciclette. Inoltre, accesso per persone con disabilità motorie, e, 

per i tuoi amici a quattro zampe, hotel Boston propone camere dedicate per ospitare animali 

di qualsiasi taglia. L’hotel è la destinazione ottimale anche per le famiglie grazie alle numerose 

aree gioco per bambini poste davanti all’albergo.
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https://www.hotelboston.net/
mailto:hotel%40hotelboston.net?subject=
https://goo.gl/maps/wWVZiDsz4cJLuqLA7
https://www.facebook.com/hotelbostonjesolo/
tel:+39 0421 380204


W BB, HB, FB

CANARIE

Via A. Bafile
365

www.hotelcanarie.it 

info@hotelcanarie.it

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Canarie si trova in via Bafile a Lido di Jesolo e l’ospitalità è una vera e propria vocazione! 

La famiglia De Lucca non vede l’ora di accogliervi con calore, cortesia e discrezione. L’albergo è 

fronte mare, pochi passi vi separano dalla lunga spiaggia di sabbia dorata e dal mare Adriatico. 

Nel nostro hotel sarete coccolati in ogni vostra richiesta, dai massaggi e trattamenti estetici, 

ideali per il vostro benessere psico-fisico, dalla piscina riscaldata con area relax, dalla cucina 

genuina all’attrezzata spiaggia privata, il nostro hotel è il luogo ideale dove vivere Jesolo in 

tutte le sue sfaccettature.
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https://www.hotelcanarie.it/
mailto:info%40hotelcanarie.it?subject=
https://goo.gl/maps/9BAa3es2CzzqvWKH6
https://www.facebook.com/hotelcanarie 
tel:+39 0421 380838
tel:+39 0421 370950


W BB, HB, FB

CANOVA

Via dei Mille
66

www.hotelcanovajesolo.com

info@hotelcanovajesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Per noi dell’hotel Canova è fondamentale creare un’atmosfera piacevole. È proprio questo 

il nostro punto di forza: far sentire a loro agio i clienti accogliendoli con professionalità ed 

attenzione ai loro bisogni. Tutte le camere sono dotate di balcone, alcune con vista mare. 

L’hotel Canova dispone inoltre di ristorante al piano terra ed è nostra premura cercare sempre 

di soddisfare i nostri ospiti con la genuinità della cucina regionale.L’accesso al mare di fronte 

all’hotel, permette di essere in spiaggia in pochi minuti. Ai nostri clienti vengono garantiti due 

lettini e un ombrellone nella spiaggia privata.
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https://www.hotelcanovajesolo.com/
mailto:info%40hotelcanovajesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/5XrampQcRaJjL5wCA
https://m.facebook.com/Hotel-Canova-1421171071471701/
tel:+39 0421 370075


W BB, HB, FB

CARINTHIA

Via Vicenza
58

www.hotelcarinthia.it

info@hotelcarinthia.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Carinthia sorge a Jesolo, tra piazza Mazzini e piazza Aurora. La struttura, che dista solo 5 

minuti a piedi dalla sua spiaggia privata, offre gratuitamente la connessione WiFi e il parcheggio. 

Il Carinthia serve ogni mattina una ricca colazione a buffet. La struttura ospita inoltre un bar e 

un ristorante, che propone prodotti tipici del Veneto. La spiaggia privata è fornita di ombrelloni 

e sedie a sdraio. L’hotel offre anche un noleggio biciclette gratuito. Hotel Carinthia sorge in una 

posizione centrale, ricca di ristoranti, negozi e locali notturni.
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http://www.hotelcarinthia.it/en/homepage-en/
mailto:info%40hotelcarinthia.it?subject=
https://g.page/HotelCarinthia?share
https://www.facebook.com/HotelCarinthia/
https://www.instagram.com/hotelcarinthiajesolo/
https://twitter.com/carinthiajesolo
tel:+39 0421 972037


C BB

CENTRALE

Via D. Alighieri 
5

info@hotelcentralejesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Centrale a 3 stelle si trova nella zona centrale del Lido di Jesolo. La struttura è vicinissima 

a piazza Marconi e a pochi passi da piazza Drago. Le camere della struttura sono climatizzate, 

dispongono di balcone, di un bagno privato con box doccia e asciugacapelli e di TV a schermo 

piatto con canali satellitari. 

L’albergo offre ai suoi ospiti una ricca colazione a buffet.
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mailto:info%40hotelcentralejesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/pYunV1ChzyCpo8DU9
tel:+39 0421 381520


E BB, HB, FB

CHRISTIAN

Via Olanda
150

www.hotelchristian.info

christian@hotelchristian.info

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Christian di Jesolo è la struttura perfetta per un soggiorno in famiglia. Il mare è vicino, la 

spiaggia privata è facilmente raggiungibile, la piscina panoramica al piano attico è l’ideale per 

un tuffo rinfrescante in qualsiasi momento della giornata. Il ristorante prepara piatti sempre 

diversi e gustosi, ai quali alternare le ottime pizze sfornate direttamente da noi. Nella nostra 

sala giochi i bambini si divertono così tanto che non vorrebbero più andare via. Da noi ogni 

famiglia si sente a casa, perché è accolta in un’atmosfera familiare e cordiale, in cui tutto è 

pensato per incontrare le esigenze di grandi e piccini.
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https://www.hotelchristian.info/it/family-hotel-jesolo/1-0.html
mailto:christian%40hotelchristian.info?subject=
https://goo.gl/maps/aix7S9fzA7oHF2geA
https://www.facebook.com/MenazzaHotelsGroup 
https://www.instagram.com/menazzahotelsgroup/
https://twitter.com/HotelsMenazza
https://www.pinterest.it/menazzahotelsgr/_created/
tel:+39 0421 362264
https://www.youtube.com/user/MenazzaHotelsJesolo


W BB

COLONNA

Piazza Aurora
28

www.hotelcolonnajesolo.com

info@hotelcolonnajesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Se cercate un albergo a gestione familiare, dove c’è ancora il tempo ed il piacere di scambiare due 

parole, allora siete nel posto giusto. I muri sono ancora quelli, costruiti da Nonno Angelo, ma le 

camere sono state completamente rimodernate e dotate di servizi privati, di aria condizionata, 

telefono, tv e cassaforte. Nella stagione balneare basta attraversare la piazza per raggiungere la 

spiaggia. Naturalmente nel prezzo sono già inclusi anche l’ombrellone con lettino e sdraio. Non 

avere paura delle giornate uggiose, siamo sulla via pedonale più lunga d’Europa, dove si trova 

veramente di tutto e Venezia si raggiunge facilmente anche senza macchina. 
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http://www.hotelcolonnajesolo.com/en
mailto:info%40hotelcolonnajesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/E8LgWuB3wXfejdQP6
https://www.facebook.com/hotelcolonnajesolo 
https://twitter.com/ColonnaHotel
tel:+39 0421 972014


W BB, HB

COLORADO

Via G. Verdi
57

www.coloradojesolo.com

info@coloradojesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

La spaziosa struttura alberghiera si trova a pochi passi di distanza dal centro del Lido di Jesolo. In 

questo economico e familiare albergo a 3 stelle del Lido di Jesolo, potrete disporre di un’ampia 

serie di servizi ed aree comuni. Il bar ed il ristorante sono ospitati sulla terrazza. L’ambiente 

preferito dai nostri ospiti per fare quattro chiacchiere ed assaggiare la nostra cucina strepitosa 

a base di pesce. Gli amici dotati di computer portatile, Ipad e Iphone, possono disporre della 

comoda connessione WiFi senza fili nelle aree comuni.
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http://www.coloradojesolo.com/
mailto:info%40coloradojesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/hyTCunpL6U7tHynD9
tel:+39 0421 371551


W BB, HB, FB

COLUMBIA & NINFEA

Via A. Bafile 
XXVIII° Accesso al mare

www.columbia-ninfea.com

info@columbia-ninfea.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

La spaziosa struttura alberghiera si trova a pochi passi di distanza dal centro del Lido di Jesolo. In 

questo economico e familiare albergo a 3 stelle del Lido di Jesolo, potrete disporre di un’ampia 

serie di servizi ed aree comuni. Il bar ed il ristorante sono ospitati sulla terrazza. L’ambiente 

preferito dai nostri ospiti per fare quattro chiacchiere ed assaggiare la nostra cucina strepitosa 

a base di pesce. Gli amici dotati di computer portatile, Ipad e Iphone, possono disporre della 

comoda connessione WiFi senza fili nelle aree comuni.
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https://www.columbia-ninfea.com/
mailto:info%40columbia-ninfea.com?subject=
https://goo.gl/maps/2rw9knhAp6bcFGis7
https://www.facebook.com/hotelcolumbiaeninfeajesolo/
tel:+39 0421 972759


C BB, HB

CONCORDIA

Via A. Bafile
VIII° Accesso al mare
16

www.hotelconcordia.org

info@hotelconcordia.org

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Concordia sorge direttamente sulla spiaggia, fronte mare, in posizione centrale ma allo 

stesso tempo tranquilla. Camere tutte provviste di servizi privati, telefono e balcone vista 

mare, aria condizionata, cassaforte, Tv Sat, frigorifero, terrazza, ascensore, spiaggia privata e 

parcheggio. L’hotel offre inoltre, un’eccellente cucina, un ottimo servizio ed assicura ai propri 

ospiti una vacanza ideale.
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https://www.hotelconcordia.org/
mailto:info%40hotelconcordia.org?subject=
https://goo.gl/maps/Hp3LYYyjZtgJhVoL9
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Concordia/157842307577083
tel:+39 0421 380180


W BB, HB, FB

CONDOR

Via Padova
35

www.hotelcondor.it

info@hotelcondor.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Il sole, il mare Adriatico, la comodità del posto spiaggia a voi riservata giusto di fronte l’albergo, 

la piscina di moderna realizzazione con vasca per bambini ed idromassaggio, il campo da 

tennis sono il fiore all’occhiello del nostro albergo a conduzione famigliare da oltre 30 anni! 

L’animazione nella spiaggia a cura di Happy Smile Animation allieterà grandi e piccini dal lunedì 

al venerdì. Situato nella zona ovest del Lido di Jesolo, in posizione tranquilla, si trova ad 800 

metri dal parco acquatico “Caribe Bay” e a pochi passi dalla via pedonale con negozi e varie 

attrazioni.
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https://www.hotelcondor.it/
mailto:info%40hotelcondor.it?subject=
https://goo.gl/maps/w9d3nQfwiXKrRsc18
https://www.facebook.com/hotelcondorlidodijesolo/
https://www.instagram.com/hotelcondorjesolo/
tel:+39 0421 371983


C BB, HB, FB

CONTINENTAL

Viale Venezia
3

www.continentaljesolo.it

info@hotel-continental-jesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Pur essendo situato nella zona più centrale del Lido di Jesolo, a due passi dalla rinomata via 

Bafile, l’hotel Continental sorge direttamente sulla spiaggia in una posizione ideale per un 

confortevole soggiorno. La possibilità di accedere al mare senza dover attraversare strade fa 

sì che l’hotel Continental sia indicato anche per famiglie con bambini ed in generale per tutti 

coloro che si aspettano una vacanza all’insegna del relax e della comodità. In un’atmosfera 

familiare vi sarà possibile gustare le specialità del nostro cuoco, in un menù a la carte variato 

ed attento a conciliare i sapori genuini degli alimenti con un’arte culinaria sopraffina.
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http://www.continentaljesolo.it/
mailto:info%40hotel-continental-jesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/1FXrYaMgmGwMNHMP6
tel:+39 0421 380095


W BB, HB, FB

CORALLO

Via A. Bafile 
XV° Accesso al mare
3

www.hotelcorallo.org

info@hotelcorallo.org

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Il nostro albergo fronte mare vi ospiterà in un ambiente familiare dove potrete trascorrere un 

soggiorno rilassante e piacevole. È il luogo ideale per passare una vacanza in compagnia della 

vostra famiglia, degli amici o da soli: la nostra più grande soddisfazione è quando i nostri 

clienti ci dicono che per loro soggiornare “al Corallo” è proprio come sentirsi a casa. Situato in 

una posizione strategica al Lido di Jesolo, la nostra struttura vi permette di fare una classica 

vacanza al mare tra spiaggia, divertimenti e relax.
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https://www.hotelcorallo.org/
mailto:info%40hotelcorallo.org?subject=
https://goo.gl/maps/Cw9ieBRAnbSXjgG58
https://www.facebook.com/hotelcorallo.org/
https://www.instagram.com/hotelcorallojesolo/
tel:+39 0421 370317


W BB, HB

D’ANNUNZIO

Piazza Marina
12 

www.hoteldannunzio.co.uk

dannunziofriends@hotmail.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel D’annunzio, situato in piazza Marina, è un albergo a conduzione familiare rinomato per la 

sua ospitalità. Le camere sono dotate di bagni privati con doccia, ampi balconi con vista sulla 

piscina o sulla via principale. La caffetteria all’aperto “Friends Bar” serve pasti e snack durante 

il giorno, nonché una colazione inglese al mattino. Qui puoi rilassarti qui la sera ed immergerti 

nell’atmosfera del resort. Puoi goderti la nostra piscina o raggiungere la splendida spiaggia 

poco distante, o ancora i negozi ed i bar del Lido di Jesolo a due passi dall’hotel. 
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http://www.hoteldannunzio.co.uk/
mailto:dannunziofriends%40hotmail.it?subject=
https://goo.gl/maps/XcU7Fz1M5r9bi8Bk7
https://www.facebook.com/Hotel-DAnnunzio-and-Friends-Bar-150574688334133 
tel:+39 0421 371396


W BB, HB, FB

DA BEPI

Via Vicenza
2

www.hotel-dabepi.com

info@hotel-dabepi.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Albergo con una lunga tradizione famigliare dal 1947, hotel Da Bepi, in piazza Mazzini a Jesolo 

Lido, è aperto tutto l’anno con ristorantepizzeria. È posizionato lungo l’area pedonale della 

principale via della città, la quale conta numerosi negozi ed attrazioni per adulti e bambini. Le 

camere possono essere doppie o familiari. Il servizio spiaggia è compreso nel prezzo: a poco più 

di 100 metri vi è una zona riservata ai clienti dell’hotel con lettini ed ombrellone, raggiungibile 

tramite l’accesso al mare di piazza Mazzini. L’hotel è dotato di una piccola area di parcheggio 

riservata ed è facile da raggiungere sia in auto sia con i servizi pubblici della città.
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https://www.hotel-dabepi.com/
mailto:info%40hotel-dabepi.com?subject=
https://goo.gl/maps/HmSe7sm9inE21AS47
https://www.facebook.com/jesolodaBepi 
tel:+39 0421 972410


W BB, HB, FB

DANIELI

Via S. Trentin
35

www.hotel-danieli.com

info@hotel-danieli.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Danieli è situato in una posizione centrale e strategica di Jesolo Lido: a soli 30 metri 

dal mare, affacciato sulla via principale e a pochi passi dalla centralissima piazza Mazzini. Il 

ristorante con ampia terrazza, la sala giochi per bambini, il parcheggio gratuito, la spiaggia 

privata e la potente rete WiFi sono alcuni dei servizi che troverete soggiornando presso la 

nostra struttura. L’area bimbi interna al ristorante consente alle famiglie di godersi una pausa 

per mangiare in tranquillità e relax mentre i bambini si divertono in un’ampia sala attrezzata.
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http://www.hotel-danieli.com/
mailto:info%40hotel-danieli.com?subject=
https://g.page/hoteldanielijesolo?share
https://www.facebook.com/hoteldanielijesolo/
https://www.instagram.com/hoteldanielijesolo/?hl=it
tel:+39 0421 972732


C BB

DANUBIO

Via A. Bafile
301 

www.hoteldanubio.it

booking@hoteldanubio.it 

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Danubio, albergo con servizio Bed & Breakfast, è un comodo hotel al centro del Lido e 

della sua vita mondana. Hotel Danubio è perfettamente incastrato tra le vie del divertimento 

ed il mare: l’hotel si trova infatti a soli 30 metri dalla spiaggia e a pochi passi da piazza Mazzini 

e dalla rinomata Capannina Beach. Insomma se non sai scegliere tra relax e divertimento scegli 

Hotel Danubio. Oltre all’invidiabile posizione, Hotel Danubio offre un’atmosfera giovanile, uno 

staff simpatico e professionale, camere confortevoli con servizio bed&breakfast e la preziosa 

possibilità di fare colazione fino a tardi!
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https://www.hoteldanubio.it/
mailto:info%40hoteldanubio.it?subject=
mailto:booking%40hoteldanubio.it%20?subject=
https://goo.gl/maps/3f9f6u92EFv1yF3u5
https://www.facebook.com/HotelDanubioJesolo 
https://twitter.com/JesoloDanubioHt
tel:+39 0421 370456


W BB, HB

DELAVILLE

Via A. Bafile
XXVII° Accesso al mare
10

www.delavillejesolo.it

info@delavillejesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato sul lungomare di Lido di Jesolo, hotel Delaville offre la connessione WiFi gratuita e 

la spiaggia privata della struttura, fornita di lettini e ombrelloni. Dotate di una vista totale o 

parziale sul mare, le camere dispongono di tutti gli accessori ed in alcuni casi presentano un 

balcone. Inizierete la giornata con una colazione a buffet a base di prodotti dolci e salati servita 

sulla terrazza con vista sul mare, e presso il ristorante sul posto potrete assaporare specialità 

tradizionali del Veneto e piatti di pesce o di carne. A pranzo avrete la possibilità di gustare gli 

spuntini proposti dal bar in loco affacciato sul mare.
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https://www.delavillejesolo.it/
mailto:info%40delavillejesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/Dg423GrqK7ekMPG8A
https://www.facebook.com/delaville2013/?fref=nf 
https://www.instagram.com/hoteldelavillejesolo/
tel:+39 0421 372116


W BB HB

DELLE MIMOSE

Via G. Zanella
1

www.mimosejesolo.it

info@mimosejesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Delle Mimose è un’ottima scelta per i viaggiatori che visitano Jesolo, con un ambiente 

adatto alle famiglie e molti utili servizi per farti trascorrere un soggiorno speciale. L’hotel 

è fornito di un’ampia piscina all’aperto e di una spiaggia privata, dove sono disponibili 1 

ombrellone e 2 lettini per ogni camera. Puoi approfittare di alcuni dei servizi offerti dall’hotel, 

come la reception 24 ore su 24, il servizio in camera e il concierge. Per il comfort degli ospiti, è 

disponibile il parcheggio gratuito presso la struttura.
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https://mimosejesolo.it/
mailto:info%40mimosejesolo.it?subject=
https://g.page/mimosejesolo?share
https://www.facebook.com/DelleMimose/
tel:+39 0421 972867


W BB HB

DELLE ROSE

Via Zara
1 info@dellerose-jesolo.it

www.dellerose-jesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Centralissimo moderno hotel 3 stelle fronte mare situato in piazza Mazzini e a pochi passi da 

via Bafile. L’hotel delle Rose è confortevole ed accogliente, ideale per una vacanza al mare con 

la propria famiglia, con gli amici oppure in coppia. 
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mailto:info%40dellerose-jesolo.it?subject=
http://www.dellerose-jesolo.it
https://goo.gl/maps/xZE41JHroG31aSyS8
https://www.facebook.com/hoteldellerosejesolo/
tel:+39 0421 972653
https://www.instagram.com/hotel_dellerosejesolo/


C BB

DIANA

Via A. Bafile 
203 

www.hoteldianajesolo.it

info@hoteldianajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Nella centralissima via Bafile (zona piazza Brescia), la più lunga isola pedonale d’Europa, a 50 

metri dal mare e a due passi da piazza Mazzini, il luogo di ritrovo più glamour e di tendenza 

di Jesolo. Hotel Diana ti accoglie 24 ore al giorno in ambienti curati dall’atmosfera giovane 

ed informale. Dopo una ricca ed abbondante prima colazione sarai pronto per affrontare la 

giornata! Spiaggia, mare, divertimento e sport: tutto ciò che offre una vacanza a Jesolo senza 

nessun vincolo di orario. Ci si rivede la sera, per cenare al ristorante à la carte “Il Fagiolo”, 

adiacente all’hotel, o in uno dei ristoranti convenzionati.
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https://www.hoteldianajesolo.it/
mailto:info%40hoteldianajesolo.it?subject=
https://g.page/hotel-diana-jesolo?share
https://www.facebook.com/HotelDianaJesolo#_ga=2.219749073.959618509.1612197888-1302410424.1612197888
https://www.instagram.com/hoteldianajesolo/
tel:+39 0421 380120


W BB, HB, FB

DOMINGO

Via Gorizia
31

www.hoteldomingo.it

info@hoteldomingo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Domingo è il luogo ideale per soddisfare la vostra voglia di relax. Situato a pochi passi 

da piazza Marina e dalla zona pedonale, in posizione centrale ma tranquilla, l’hotel Domingo 

è pronto ad offrirvi l’accoglienza di un ambiente familiare per trascorrere le vostre vacanze in 

armonia e tranquillità. La gestione diretta dei proprietari, la cura e la passione di oltre 20 anni 

di ospitalità abbinati al comfort dei nostri ambienti recentemente rinnovati e l’attenzione per 

il servizio e per la buona cucina sono la garanzia per soddisfare le vostre esigenze e rendere la 

vostra vacanza indimenticabile.
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http://www.hoteldomingo.it/en/home-en/
mailto:info%40hoteldomingo.it?subject=
https://goo.gl/maps/LkRsqRx6AtVkCYJx7
https://www.facebook.com/hoteldomingojesolo
https://www.instagram.com/hoteldomingo/
tel:+39 0421 971922
https://www.pinterest.it/hoteldomingo/_created/


W BB

DOMINO SUITE HOTEL

Via Gorizia
8 

www.dominosuitehotel.com

info@dominosuitehotel.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

A pochi passi dalla spiaggia dorata di Jesolo, al Domino Suite Hotel la vostra vacanza 

è pensata come “un vestito su misura” dove fin dall’ingresso la parola d’ordine è 

“libertà”: libertà di movimento nelle nostre spaziose camere “Small”, “Medium” o “Large” 

pensate proprio come un abito della vostra taglia; libertà di prenotare la suite più adatta 

al vostro stile ed esigenza; libertà di scegliere se mangiare nell’intimità del vostro 

appartamento o se lasciarvi tentare dalle proposte del nostro ristorante proprio sotto casa.  

181

https://www.dominosuitehotel.com/
mailto:info%40dominosuitehotel.com?subject=
https://g.page/Dominosuitehoteljesolo?share
https://www.facebook.com/Dominosuitehoteljesolo
https://www.instagram.com/hoteldomingo/
https://www.pinterest.it/hoteldomingo/
tel:+39 0421 372848


W BB, HB, FB

EDELWEISS

Via Bafile 
341

www.edelweisshotel.it

info@edelweisshotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Edelweiss è posto a 50 metri dalla sua spiaggia privata e offre biciclette gratuite, un 

ristorante e un elegante loungebar che ospita serate al pianoforte. Il ristorante allestisce al 

mattino un buffet per la colazione comprensivo di succhi di frutta, yogurt, cereali, salumi e 

formaggi, mentre da maggio a settembre propone anche cucina regionale e nazionale. Sulla 

spiaggia troverete un parco giochi e un moderato programma d’intrattenimento, e avrete diritto 

gratuitamente a 1 ombrellone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino.
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https://www.edelweisshotel.it/
mailto:info%40edelweisshotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/cReNBYtDvmm48Esw6
tel:+39 0421 370306


E BB, HB, FB

EL PASO

Viale Oriente
4

www.hotelelpaso.com

info@hotelelpaso.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Entra nel nostro albergo, affidati alla nostra cortesia, lasciati coccolare dalle nostre attenzioni 

e vivi completamente la tua vacanza. Gentilezza e sorrisi, pulizia impeccabile, Gran Buffet di 

prima colazione, ricette del territorio preparate con ingredienti genuini, WiFi in tutto l’hotel e 

in spiaggia gratuita, ombrellone e lettino privato, il mare e l’isola pedonale a due passi da voi.
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https://hotelelpaso.com/index.php/it/
mailto:info%40hotelelpaso.com?subject=
https://goo.gl/maps/v1uADdSChQHyLSEc6
https://www.facebook.com/hotelelpasojesolo 
tel:+39 0421 961150


W BB, HB, FB

EMPERADOR

Via dei Mille
28 

www.hotelemperador.it

info@hotelemperador.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Emperador è situato in Via dei Mille (zona Faro), a soli 100 metri dal mare. Il bar con 

l’ampia terrazza abbraccia la via che nelle ore serali diventa zona pedonale, occasione per 

tranquille passeggiate e comodo shopping. Il ristorante climatizzato offre un abbondante buffet 

per la prima colazione; per il pranzo e la cena la scelta del menù ed il buffet per le verdure. 

Completano i servizi l’ampio parcheggio recintato e la spiaggia privata, attrezzata con cabina, 

ombrelloni e lettini.
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http://www.hotelemperador.it/indexi.php
mailto:info%40hotelemperador.it?subject=
https://goo.gl/maps/ZusFJVQ4cAiSfoJG6
https://www.facebook.com/Hotel-Emperador-1184805301552260
tel:+39 0421 371385


W BB, HB, FB

ERACLEA

Via dei Mille
80 

www.hoteleraclea.it

info@hoteleraclea.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Ci troviamo a soli 60 metri dal mare, nella zona Ovest di Jesolo lido, direttamente sulla strada 

principale che con la sua isola pedonale di sera si trasforma in un grande centro commerciale 

all’aperto. Siamo distanti solo 2,5 chilometri da piazza Mazzini. La fermata dell’autobus per 

Punta Sabbioni (partenze motonavi per Venezia) dista solo 100 metri. Al piano terra troverete 

il parcheggio privato, un’area biciclette gratuite, la sala da pranzo climatizzata e un’ampia 

terrazzabar dove potrete gustare il gelato di nostra produzione. All’ultimo piano troverete una 

piccola palestra.
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https://www.hoteleraclea.it/
mailto:info%40hoteleraclea.it?subject=
https://goo.gl/maps/F9aQf7qyTkfYXo5C7
https://www.facebook.com/HotelEracleaJesolo 
tel:+39 0421 371215


W BB, HB

ETTORAL

Via U. Foscolo
72

www.hotelettoral.it

info@hotelettoral.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato a pochi metri dal mare l’hotel 3 stelle Ettoral accoglie i propri ospiti con il tipico calore 

che solo la conduzione familiare può offrire. La nostra soddisfazione è rendere la vacanza a 

Jesolo un momento di svago. Un punto di riferimento per il turista che desidera soggiornare in un 

albergo dotato dei migliori comfort. L’accogliente ed ampia terrazzabar del hotel Ettoral, situata 

nella più lunga passeggiata pedonale d’Europa, è luogo ideale per trascorrere le calde serate 

estive, sorseggiando degli ottimi long drink, cocktail o rinfrescandosi il palato assaporando una 

deliziosa coppa di gelato.

186

https://www.hotelettoral.it/
mailto:info%40hotelettoral.it?subject=
https://goo.gl/maps/9E83UKQSRNTxfTTg9
https://www.facebook.com/hotelettoral
tel:+39 0421 371360


W AI

FABILIA FAMILY HOTEL

Piazza Nember
20

www.fabiliajesolo.com

info@fabiliajesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Fabilia Hotels & Resort è la prima ed unica catena italiana dedicata esclusivamente alle vacanze 

per famiglie con bambini. Benvenuti a Lido di Jesolo nel nostro Fabilia® Family Hotel, una 

magnifica struttura a pochi passi dal mare con piscina riscaldata. Siamo in posizione tranquilla, 

vicina alla lunga via dello shopping di Jesolo e a pochi km da Venezia! Potrete godervi una 

vacanza senza pensieri con la formula All Inclusive Experience Drink & Food h24. Divertimento a 

360° con il nostro staff di animazione per grandi e piccini! Un Mondo Magico realizzato a misura 

di famiglia!
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https://www.fabiliajesolo.com/it-IT
https://www.fabiliajesolo.com/
mailto:info%40fabiliajesolo.com?subject=
https://g.page/fabiliajesolo?share
https://www.facebook.com/fabiliafamilyhotellidodijesolo
tel:+39 0544 1870821


W BB, HB, FB

FRANK

Via Gorizia
84 info@hotelfrank.it

www.hotelfrank.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Frank si trova nella zona ovest del Lido di Jesolo a soli 150 metri dal mare e pochi 

chilometri da Venezia e dalle principali città, tutte facilmente raggiungibili. Il nostro ristorante 

accogliente e climatizzato offre tutti i giorni un servizio di colazione a buffet, di pranzo e di 

cena che vengono serviti al tavolo con menù à la carte. Durante il giorno, il nostro giardino 

attrezzato con lettini ed adiacente alle due piscine, è il luogo ideale per rilassarsi e prendere il 

sole. Durante le miti serate d’estate il bar, con ampia terrazza esterna diventa il luogo perfetto 

per sorseggiare un drink o rilassarsi. 
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mailto:info%40hotelfrank.it?subject=
https://www.hotelfrank.it/
https://g.page/hotelfrank?share
https://www.facebook.com/hotelfrank
https://www.instagram.com/hotelfrankjesolo/
tel:+39 0421 971528


W BB, HB, FB

GALASSIA

Via Treviso
7

www.hotelgalassia.it

galassia@elpiro.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Via Treviso numero 7, di fronte al mare: l’indirizzo è quello giusto per una vacanza fronte mare 

a 3 stelle a Jesolo con tutta la famiglia, all’insegna del relax e dello sport. Voi non dovrete fare 

altro che godervi la spiaggia ed il mare, le nuotate in piscina, le passeggiate nordic walking 

sulla sabbia, le pedalate in bici lungo i percorsi cicloturistici, le escursioni nell’entroterra o alla 

vicina Venezia. Potrete scegliere di fare tutto, oppure di non fare assolutamente nulla, facendovi 

coccolare dal sole e concedendovi un meritato relax. A tutto il resto penseremo noi…
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https://galassia.elpiro.com/it/
https://www.hotelgalassia.it/it/
mailto:galassia%40elpiro.com?subject=
https://g.page/hotel-galassia-jesolo?share
https://www.facebook.com/hotelgalassiajesolo 
tel:+39 0421 370677


W BB, HB, FB

GALLES

Via G. Verdi
176

www.hotelgalles.it

info@hotelgalles.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Galles è un confortevole albergo a 3 stelle con piscina del Lido di Jesolo. Situato in una 

posizione tranquilla, non è lontano dalla zona Faro, dal Porto Turistico di Jesolo e dalla darsena 

Marina del Cavallino. L’hotel dispone di parcheggio e di camere con il servizio spiaggia. Il tutto in 

un ambiente accogliente e moderno, dove ogni ospite può sentirsi a proprio agio ed immergersi 

nel pieno delle sue vacanze, godendo di tutte le attrattive di Jesolo e dei suoi dintorni: la 

spiaggia, il lungomare, il parco di divertimento Caribe Bay, la bellissima isola pedonale più 

lunga d’Europa con i suoi locali e negozi.
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https://www.hotelgalles.it/
mailto:info%40hotelgalles.it?subject=
https://goo.gl/maps/YANyeuWTzf6AFtYZA
https://www.facebook.com/galleshotel 
tel:+39 0421 971666


C BB, HB, FB

GAMBRINUS

Via Levantina
136

www.bjh-hotels.com/hotelgambrinus

gambrinus@bjh-hotels.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Entrare in una splendida posizione, a due passi dal mare. Si guarda sul lungomare che conduce 

a piazza Milano. Tranquillità, classe e stile contraddistinguono la nostra zona est di Jesolo che 

si pone, in una cornice di colori ed armonie architettoniche, come nuova meta di riferimento, 

rivolta ad un turismo in evoluzione in termini di qualità ed esigenze. 
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https://www.bjh-hotels.com/hotelgambrinus
mailto:gambrinus%40bjh-hotels.com?subject=
https://goo.gl/maps/W4W83oVKCN7w7yYz7
https://www.facebook.com/hotelgambrinusjesolo
https://www.instagram.com/hotelgambrinusjesolo/
tel:+39 0421 92245


C AI, BB, HB, FB

GERMANIA

Via Olanda
18

www.hotelgermania.net

info@hotelgermania.net

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Un piccolo hotel a Jesolo Lido accanto all’isola pedonale e a 5 minuti a piedi dal mare, con 16 

appartamenti che possono accogliere fino a 8 ospiti ciascuno. Alla loro guida, da 28 anni, la 

famiglia Menazza, prima con papà Giorgio (meno presente di un tempo, ma sempre pronto ad 

accogliervi con simpatia) oggi con sua figlia Tania. Qui all’hotel Germania, i clienti sono ospiti, 

spesso amici, e si sentono un po’ come a casa. Inoltre, le formule all inclusive, l’atmosfera resa 

allegra dai nostri animatori e la particolare attenzione rivolta alle famiglie fa sì che spesso ci 

definiscano “villaggio turistico formato famiglia”.
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https://hotelgermania.net/
mailto:info%40hotelgermania.net?subject=
https://goo.gl/maps/fiRXQGSF6xzd1WU17
https://www.facebook.com/hotelgermaniajesolo
https://www.instagram.com/hotel_germania/
https://twitter.com/hotel_germania
tel:+39 0421 381223


C BB, HB, FB

GRANADA

Via Aquileia
33/A

www.hotelgranadajesolo.it

info@hotelgranadajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Granada a Jesolo è curato e gestito dalla Famiglia Senno dal 1967. Se desiderate trascorrere 

delle vacanze a Jesolo in un ambiente rilassante e caratterizzato da un clima familiare hotel 

Granada è ciò che fa per voi. Hotel 3 stelle a Jesolo Lido è situato in una posizione strategica nel 

cuore della città, è a pochi passi dalla principale piazza Drago e dalla modernissima stazione 

di Jesolo Lido. L’albergo è vicino alla lunga via pedonale serale ricca di negozi e divertimenti, e 

alla spiaggia privata attrezzata di ombrelloni e lettini gratuiti.
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https://www.hotelgranadajesolo.it/
mailto:info%40hotelgranadajesolo.it?subject=
https://g.page/LeoGranada?share
https://www.facebook.com/HOTEL-GRANADA-JESOLO-234070686649/
https://www.instagram.com/hotelgranadajesolo/
tel:+39 0421 380735


C BB, HB, FB

GREIF

Via Bafile
XI° Accesso al mare
3

www.hotelgreif.it

info@hotelgreif.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel si trova a pochi metri dalla spiaggia, a due passi da via Bafile ed è adiacente a piazza 

Casa Bianca. All’hotel Greif siete nel cuore di Jesolo, dove tutto è a portata di mano e l’utilizzo 

dell’automobile è solo una vostra scelta. Completamente ristrutturato, l’hotel vi accoglie con 

ambienti ampi e luminosi, colori caldi ed elementi di arredo ricercati: ogni dettaglio è curato 

con attenzione, la stessa che da anni mettiamo in ogni gesto per i nostri Ospiti. Le camere sono 

una fusione chic di modernità e funzionalità: sono perfettamente insonorizzate, climatizzate e 

dotate di tutti comfort. 
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https://www.hotelgreif.it/
mailto:info%40hotelgreif.it?subject=
https://g.page/HotelGreif?share
https://www.facebook.com/HotelGreifJesolo
tel:+39 0421 370708
https://www.instagram.com/hotelgreifjesolo/


E BB, HB, FB

GRIFONE

Viale Oriente
38

www.hotelgrifonejesolo.it

info@hotelgrifonejesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Siamo una famiglia con 5 figli a condurre l’hotel Grifone e sappiamo bene quali sono le esigenze 

quando si è in vacanza, la nostra ospitalità ti farà vivere la vacanza il più serenamente possibile. 

Mettiamo passione in tutto quello che facciamo, la nostra missione è farti trascorrere una 

vacanza all’insegna della spensieratezza e svago. Nell’accogliente sala ristorante dell’albergo 

viene servita ogni mattina un’abbondante colazione a buffet. A pranzo e a cena troverai piatti dai 

sapori tradizionali della cucina veneta, preparati con amore dallo Chef, con grande attenzione 

alla qualità.
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http://www.hotelgrifonejesolo.it/
mailto:info%40hotelgrifonejesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/YnA5cTHQeiWvS7t2A
https://www.facebook.com/hotelgrifone2014 
tel:+39 0421 362666


C BB, HB, FB

GRITTI

Via dei Pioppi 
IV° Accesso al mare
4

booking@hotelgritti.it 

www.hotelgritti.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Gritti vanta una splendida posizione fronte mare e allo stesso tempo è nel cuore della 

città. Si trova vicino a piazza Brescia, la piazza più centrale di Jesolo e a due passi da via Bafile, 

la via pedonale dello shopping e del divertimento più lunga d’Europa. A soli 300 metri si trova 

anche il PalaInvent, un grande centro polivalente dedicato a eventi sportivi, spettacoli, congressi 

e fiere. Dal nostro hotel si può pertanto raggiungere comodamente anche a piedi tutti i servizi 

e partecipare ai numerosi eventi che la città offre.
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mailto:info%40hotelgritti.it?subject=
mailto:booking%40hotelgritti.it%20?subject=
https://www.hotelgritti.it/
https://g.page/hotelgritti?share
https://www.facebook.com/hotelgritti
tel:+39 0421 93336


C BB, HB, FB

GROTTAMARE

Via D. Alighieri 
133

www.grottamare.com

info@grottamare.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Grottamare 3 stelle di Jesolo Lido, gestito fin dagli anni ’50 dalla famiglia Pasqual, è 

situato in una zona tranquilla sulla passeggiata pedonale e a pochi passi dal mare. La nostra 

apprezzatissima cucina offre un variato menù a scelta accompagnato da un ricco buffet di 

verdure. I nostri ospiti potranno usufruire della spiaggia privata inclusa nel prezzo e divertirsi 

in compagnia dell’animazione organizzata dal consorzio spiaggia. L’hotel dispone inoltre di 

parcheggio privato per la vostra auto. 
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https://www.grottamare.com/
mailto:info%40grottamare.com?subject=
https://goo.gl/maps/zkdui8SWn9Kp9HgQA
https://www.facebook.com/Hotel-Grottamare-151896634858552
tel:+39 0421 380630


E BB

HALIFAX

Via L. da Vinci
13

www.hotelhalifax.it

booking@hotelhalifax.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Halifax è un albergo a conduzione familiare sulla costa adriatica. L’ambiente accogliente 

creato dai proprietari è in grado di offrire ai propri ospiti una vacanza all’insegna della cordialità 

e del relax, sia che si tratti di famiglie o di gruppi di amici. Si trova a 30 metri dalla spiaggia 

privata, attrezzata con ombrelloni e lettini, e nei pressi di piazza Torino a pochi passi dalla 

meravigliosa pineta. Senza dimenticare che nelle vicinanze si possono facilmente raggiungere 

le attrazioni più esclusive di Jesolo come il parco acquatico Caribe Bay e l’acquario tematico 

Sea Life. 
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https://www.hotelhalifax.it/
mailto:booking%40hotelhalifax.it?subject=
https://goo.gl/maps/AS9BBaBvDEgXh3k29
tel:+39 0421 961065


W BB, HB

HARRY’S

Via Verdi
154

www.hotelharris.it

info@hotelharris.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Con un ambiente adatto alle famiglie e una varietà di servizi ideali per viaggiatori come te, questo 

alloggio offre i migliori comfort e un ottimo rapporto qualitàprezzo. Le camere dell’Harry’s 

sono dotate di balcone privato, aria condizionata e bagno interno. TV satellitare a schermo 

piatto, cassaforte e frigorifero. Presentano arredi semplici e pavimenti in parquet. Tra i servizi in 

loco figurano un’ampia terrazza con snack bar e un ristorante di cucina internazionale e locale.
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http://www.hotelharris.it/en/home/
mailto:info%40hotelharris.it?subject=
https://goo.gl/maps/JWnzw7Mh5duYGwDE9
https://www.facebook.com/pages/Hotel%20Harry's/117338205023169/
tel:+39 0421 971411


W BB, HB, FB

HELVETIA

Via A. Bafile 
XIII° Accesso al mare
2

www.hotelhelvetiajesolo.com

info@hotelhelvetiajesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

A ridosso dell’isola pedonale, tra i pini della via principale che porta al mare, l’hotel vanta una 

posizione ideale per sfruttare al meglio una vacanza tra relax e divertimento. Il moderno hotel 

Helvetia, completamente ristrutturato, è un Eco Hotel, progettato per la sostenibilità ambientale 

con materiali bio-certified che tutelano la sicurezza dell’ospite e tengono conto del rispetto 

della Terra. L’attenzione all’ospite è studiata nei minimi dettagli con servizi ecocompatibili 

che rendono l’Helvetia una struttura accogliente e il luogo ottimale per le vacanze in coppia, in 

famiglia o in compagnia del proprio animale.
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https://www.hotelhelvetiajesolo.com/it/
mailto:info%40hotelhelvetiajesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/gJ8aUbnSBTKmjFLn7
https://www.facebook.com/hotelhelvetiajesolo
tel:+39 0421 370082


W BB, HB

HERON

Via Padova
3

www.hotelheron.it

jesolohotels@geturhotels.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Heron, fronte mare, è situato in posizione centrale nelle vicinanze di piazza Marina, a pochi 

passi dalla passeggiata principale di Jesolo e dal parco acquatico Caribe Bay. L’hotel si trova in 

posizione ottimale: direttamente sulla spiaggia dorata di Jesolo e a pochi passi dalla frizzante e 

cosmopolita atmosfera dell’isola pedonale più grande d’Europa. Ampio ristorante con terrazza 

panoramica fronte mare, menù appositamente pensati dai nostri Chef che quotidianamente 

propongono genuine e fresche pietanze tipiche della cucina nazionale ed internazionale.
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https://www.hotelheron.it/
mailto:jesolohotels%40geturhotels.com?subject=
https://goo.gl/maps/eE7sieFJhYLgZqH97
https://www.facebook.com/Hotel-Heron-104582642975049
https://www.instagram.com/hotelheronjesolo/
tel:+39 0421 371242


W FB

IMPERIAL PALACE

Via Zara
29

www.imperialpalacejesolo.com

info@imperialpalacejesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Imperial Palace si trova in posizione centrale fra piazza Mazzini e piazza Aurora. A pochi 

passi da via Bafile, la strada pedonale più lunga d’Europa, Imperial Palace vi offre un’esperienza 

unica nel cuore di Jesolo. Dalle camere fronte mare l’Adriatico si estende a perdita d’occhio, 

immergendovi in una sensazione di pace e di benessere. Sarete viziati ogni giorno da servizi 

e piaceri culinari per tutta la famiglia. Da decenni amiamo praticare l’arte dell’accoglienza 

all’hotel Imperial Palace, fondato esclusivamente per farvi stare bene. 
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https://www.imperialpalacejesolo.com/
mailto:info%40imperialpalacejesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/LSyY61qYVo3FvwqZ7
https://www.facebook.com/hotelimperialjesolo
https://www.instagram.com/hotelimperialpalacejesolo/
tel:+39 0421 972266


C BB, HB, FB

ITALIA

Via D. Alighieri 
38 

www.hotelitaliajesolo.it

info@hotelitaliajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

A 40 metri dal mare, nelle vicinanze del centro, in prossimità alla via più significativa di 

Jesolo Lido, sarete piacevolmente sorpresi di scoprire, in una elegante e moderna struttura, 

come una vacanza, un soggiorno o una cena possano trasformarsi in un incontro veramente 

speciale. Saranno ad accogliervi la disponibilità e le mille attenzioni che sappiamo riservare 

con discrezione, ad ogni cliente. La spiaggia riservata completa di ogni comfort, il parcheggio 

adiacente all’hotel la gestione diretta dei proprietari, l’ottimo trattamento e l’ambiente curato 

in ogni dettaglio, rappresentano sicuramente il nostro biglietto da visita. 
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http://www.hotelitaliajesolo.it/
mailto:info%40hotelitaliajesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/DhbuYq9xwfXYRwex7
https://www.facebook.com/pages/Hotel%20Italia%20Jesolo/134536269969914/
tel:+39 0421 380823


W BB

IVANA

Via Bafile
417

www.hotel-ivana.com

info@hotel-ivana.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Ivana si affaccia sulla centralissima via Bafile, famosissima per i mille locali dove 

trascorrere divertenti serate con gli amici, fare rilassanti passeggiate nell’isola pedonale con 

infinite proposte per lo shopping. Situato a pochi passi dalla centralissima piazza Mazzini, 

salotto del litorale Jesolano. Ideale per famiglie, siamo sul lato di via Bafile in prossimità alla 

spiaggia, permettendo di arrivare al mare in sicurezza, senza dover affrontare attraversamenti. 

Condizioni speciali per i nostri piccoli ospiti con sconti ed agevolazioni. Dispone di un’ampia 

terrazza, dove trascorrere momenti lieti della vostra vacanza in totale relax.
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http://www.hotel-ivana.com/
mailto:info%40hotel-ivana.com?subject=
https://goo.gl/maps/B9RtD4WCbBHaRRni7
https://www.facebook.com/hotelivanajesolo/
https://www.instagram.com/hotelivana/
tel:+39 0421 566766


E BB

JADRAN

Via Olanda
172 

www.hoteljadran.it

info@hoteljadran.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Jadran è un accogliente hotel 3 stelle a Jesolo Lido, posizionato nei pressi di piazza 

Torino. La struttura è comodissima per raggiungere il mare, pochi metri a piedi, infatti, dividono 

l’albergo dall’arenile. Hotel Jadran è dotato di piscina, spiaggia privata inclusa nel prezzo e di 

ogni comfort capace di garantire una vacanza da sogno per tutta la famiglia. La conduzione 

familiare contribuisce a creare un’atmosfera ospitale e gradevole: i nostri clienti possono 

rilassarsi godendo di un servizio impeccabile e di uno staff caloroso e sorridente.
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https://www.hoteljadran.it/
mailto:info%40hoteljadran.it?subject=
https://goo.gl/maps/iqDTsgWiQqV9bUCq6
https://www.facebook.com/hoteljadranjesolo
tel:+39 0421 363159


W BB, HB, FB

JALISCO

Via Gorizia
33

www.hoteljalisco.it

info@hoteljalisco.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Jalisco si trova a soli 100 metri dal mare e rappresenta la meta ideale per chi desidera 

una vacanza all’insegna del relax. La posizione strategica, per chi desidera fare shopping in una 

delle zone pedonali più ricche di negozi, o la possibilità di rilassarsi in piscina, fanno dell’hotel 

Jalisco la meta ideale per famiglie, coppie, gruppi di amici o gente d’affari. 
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https://www.hoteljalisco.it/
mailto:info%40hoteljalisco.it?subject=
https://g.page/hoteljaliscojesolo?share
https://www.facebook.com/hoteljaliscojesolo 
tel:+39 0421 971493


E BB

JANEIRO

Via Altinate
128

www.janeiro.it

info@janeiro.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Janeiro è situato in una zona tranquilla nelle vicinanze della pineta, e offre ai suoi clienti 

una ampia spiaggia privata con ombrelloni, lettini, sdraio e l’animazione giornaliera ad opera 

di un team specializzato. Ha un grande giardinoparco, attrezzato con giochi per bambini e si 

può trascorrere una piacevole serata rilassandosi al fresco dei pini marini. A disposizione dei 

clienti c’è la sala colazione con vista panoramica sul mare, il bar con servizio 24 H, la sala TV e 

le comode sale lettura. L’hotel offre il campo da tennis, pingpong e biciclette e una ricca prima 

colazione a buffet. 
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https://www.janeiro.it/
mailto:info%40janeiro.it?subject=
https://goo.gl/maps/Xhgx14uKXJYxJ1Bz8
https://www.facebook.com/HotelJaneiroJesolo 
https://www.instagram.com/HotelJaneiroJesolo/
tel:+39 0421 961050


W BB, HB, FB

JESOLO SAND

Via G. Carducci
7

www.hoteljesolosand.it

info@hoteljesolosand.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Jesolo Sand vi dà il benvenuto in un’oasi di relax. Lasciatevi coccolare dal comfort che il 

nostro hotel mette a disposizione e godetevi le infinite occasioni di svago proposte da questa 

meravigliosa località balneare. L’hotel é situato in prossimità dei maggiori impianti sportivi e di 

svago del Lido di Jesolo. La gestione diretta garantisce qualità e cortesia nel servizio. La cucina 

prevede ampi menù di scelta in una sala ristorante con impianto di condizionamento.
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http://www.hoteljesolosand.it/
mailto:info%40hoteljesolosand.it?subject=
https://g.page/jesolosand?share
https://www.facebook.com/jesolosand
https://www.instagram.com/explore/locations/965079124/hotel-jesolosand/
tel:+39 0421 972120


W BB, HB, FB

JESULUM

Via Bafile
325 

www.hoteljesulum.it

info@hoteljesulum.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato in una posizione semplicemente straordinaria: nel centro vitale di Jesolo e al tempo 

stesso a pochi passi dal mare. Hotel Jesulum è una struttura 3 Stelle a Jesolo con piscina ed 

è sinonimo di cortesia, buonumore e familiarità: da noi la convivialità è di casa, ci si conosce 

personalmente, si stringono amicizie e ritrovarsi ogni estate è sempre un grande piacere. 

Dovrete soltanto prendervi cura di voi stessi: saremo noi ad occuparci di tutto, con l’attenzione 

speciale che ogni nostro ospite merita.
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https://www.hoteljesulum.it/
mailto:info%40hoteljesulum.it?subject=
https://g.page/hoteljesulum?share
https://www.facebook.com/hoteljesulum98
https://www.instagram.com/hotel_jesulum/?hl=it
tel:+39 0421 370319
https://www.youtube.com/channel/UCzAaVYp8fbRWeeR_JFV8Hvg


C BB, HB

JET

Via Altinate
20

www.jethotel.it

info@jethotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Jet è situato in una zona tranquilla nelle vicinanze di piazza Milano, a soli 15 metri dal 

mare e dalla splendida spiaggia. Ideale per le famiglie, il nostro albergo sarà la vostra seconda 

casa a Jesolo, in un ambiente familiare e cortese. Ristrutturato di recente, seguendo i principi 

del rispetto della natura e del basso impatto ambientale, la struttura si fonde perfettamente 

con il cielo azzurro di Jesolo. Il bar offre due terrazze giardino che di sera si trasformano in un 

vivace punto di ritrovo, e che si affacciano sull’isola pedonale più grande d’europa, dove fare 

acquisti in completo relax. 
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https://www.jethotel.it/
mailto:info%40jethotel.it?subject=
https://g.page/hotel-jet?share
https://www.facebook.com/HotelJetJesolo
https://www.instagram.com/hotel_jesulum/?hl=it
tel:+39 0421 362322
https://www.youtube.com/channel/UCzAaVYp8fbRWeeR_JFV8Hvg


E BB

KENNEDY

Via Altinate
88 

www.hotelkennedy.org

info@hotelkennedy.org

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Kennedy è un confortevole albergo con piscina gestito dalla famiglia Furfaro, la quale 

riserva ai suoi ospiti un’accoglienza familiare e cordiale. La struttura si trova a pochi passi dal 

mare e molto vicino alla perla della Laguna Veneta, la magica città di Venezia. Hotel Kennedy 

è la location ideale per regalarsi una vacanza all’insegna del benessere, ottima cucina, mare e 

tantissimo divertimento, grazie alla possibilità di usufruire dei vari servizi offerti dal nostro hotel: 

dal raffinato ristorante che propone pietanze a base di prodotti freschi, al centro benessere a 

pochi passi dall’hotel dove farsi coccolare.
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https://www.hotelkennedy.org/
mailto:info%40hotelkennedy.org?subject=
https://goo.gl/maps/csaDMnbfRnvgYpJZ9
https://www.facebook.com/hotelkennedyjesolo 
tel:+39 0421 362344


E BB, HB, FB

KING

Viale Oriente
110

www.hotelkingjesolo.it

info@hotelkingjesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel King di Jesolo Lido è una moderna e accogliente struttura fronte mare immersa nella 

suggestiva e rigenerante atmosfera di Jesolo Pineta. L’ambiente signorile e confortevole rende 

il King un hotel a Jesolo perfetto per tutti coloro che desiderano, ed esigono, trascorrere una 

vacanza serena e caratterizzata da totale relax e tranquillità. Hotel King è gestito direttamente 

dai proprietari che garantiscono da sempre un elevato livello di qualità dei servizi e una speciale 

accoglienza per tutti gli ospiti, per una vacanza a Jesolo davvero indimenticabile. 
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http://www.hotelkingjesolo.it/en/
mailto:info%40hotelkingjesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/jPpWL7wkqTTCkCkB7
https://www.facebook.com/hotelkingjesolo 
tel:+39 0421 961067


C BB, HB

LA BREZZA

Via Altinate
17/18

www.hotel-labrezza.it

info@hotel-labrezza.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel La Brezza 3 stelle fronte mare, confortevole, a gestione familiare, situato nella zona centrale 

di Jesolo. L’hotel è dotato di tutti i comfort che una moderna struttura offre ai suoi clienti. 

Mezza pensione con menù a scelta e grande colazione a buffet con entrata libera fino alle 11.00. 

Gelateria, bar, ascensore, tutte le camere con doccia, WC, balcone, telefono e cassaforte. Piscina 

con idromassaggio, spiaggia ad uso dei clienti dell’hotel, ampio parcheggio recintato, deposito 

per biciclette e windsurf.
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http://www.hotel-labrezza.it/
mailto:info%40hotel-labrezza.it?subject=
https://g.page/hotel-la-brezza?share
https://www.facebook.com/HotelLaBrezza/?fref=ts
tel:+39 0421 362282


W BB, HB, FB

LA FENICE 

Via Dei Mille
83

www.jesolo-lafenicehotel.com

info@jesolo-lafenicehotel.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel La Fenice a Jesolo Lido è situato in una posizione tranquilla, a soli 30 metri dalla propria 

spiaggia privata. Dispone di terrazza vista mare, piscina rialzata con vista mare, bar, ascensore, 

deposito per giochi da spiaggia, parcheggio privato. Le camere sono dotate di servizi privati, 

balcone vista mare, telefono, Tv via satellite, cassaforte. L’accurata gestione della Famiglia Colla 

e la cortesia del personale renderanno la vostra vacanza davvero indimenticabile.
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https://www.lafenicesiesta.com/hotel-jesolo/
https://jesolo-lafenicehotel.com/
mailto:info%40lafenicesiesta.com?subject=
mailto:info%40jesolo-lafenicehotel.com?subject=
https://goo.gl/maps/fCQjLRGoaqU4QXC5A
tel:+39 0421 371142


W BB, HB, FB

LA MAISON

Via Pigafetta
10

www.lamaisonhotel.it

info@lamaisonhotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato nelle vicinanze di piazza Nember, La Maison gode di una posizione invidiabile a Jesolo 

Lido poichè si affaccia direttamente sulla colorata e vivace zona pedonale serale, ricca di negozi, 

locali e attrattive di ogni genere. La nostra spiaggia riservata, con ombrelloni, sdraio e lettini, è 

soltanto 80 metri più in là. Le 33 camere con balcone sono semplici, ma dotate di tutti i comfort: 

bagno con doccia, aria condizionata, televisore, telefono, asciugacapelli. L’albergo La Maison 

offre la possibilità di scelta fra trattamenti di solo pernottamento, pernottamento e prima 

colazione, di mezza pensione o di pensione completa.
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https://www.lamaisonhotel.it/
mailto:info%40lamaisonhotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/ibWRQqd1VqXy5LMu7
https://www.facebook.com/lamaisonhoteljesololido/
tel:+39 0421 1542414


W BB, HB, FB

LA SIESTA

Via Dei Mille
85

www.hotellasiestajesolo.com

info@hotellasiestajesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel La Siesta, strategicamente posizionato nella via principale dello shopping di Jesolo ma un 

po’ decentrato dal caos del centro, è vicinissimo alla spiaggia dove gli ospiti potranno utilizzare 

ombrelloni e lettini privati. Per chi non ama la spiaggia l’hotel dispone di una piscina all’aperto 

con bar.
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https://www.lafenicesiesta.com/hotel-jesolo/
https://www.hotellasiestajesolo.com/
mailto:info%40lafenicesiesta.com?subject=
mailto:info%40hotellasiestajesolo.com%20?subject=
https://goo.gl/maps/GHogQ5CgS7Co8gYn7
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C BB, HB, FB

LAURIN

Via A. Bafile 
II° Accesso al mare
1

www.hotellaurinjesolo.com

info@hotellaurinjesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

La vacanza all’hotel Laurin, situato nel cuore del Lido di Jesolo, a pochi passi dalla spiaggia e da 

via Bafile, è fatta di cose semplici ed essenziali. Da oltre quarant’anni desideriamo che gli ospiti 

dell’hotel siano liberi di ritagliarsi il tempo per fare jogging lungo il Lido o di passeggiare in via 

Bafile, la zona pedonale più lunga d’Europa. Un tempo per apprezzare, dalla propria camera, 

la brezza al tramonto. Per assaporare il cibo della nostra cucina, senza la fretta di tutti i giorni.
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https://www.hotellaurinjesolo.com/
mailto:info%40hotellaurinjesolo.com?subject=
tel:+39 0421 380884
https://www.instagram.com/hotellaurinjesolo/
https://www.facebook.com/hotellaurinjesolo 
https://goo.gl/maps/5L49RaPxc3AXhtxG7


E BB

LE PETIT

Via Olanda
168

www.lepetitjesolo.it

info@lepetitjesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Le Petit si trova vicino a piazza Torino e all’isola pedonale più lunga d’Europa, dedicata 

allo shopping. La spiaggia privata dell’hotel è a soli 150 metri, ampia e spaziosa, dotata di 

ombrelloni e lettini inclusi nel prezzo della camera. Per iniziare la giornata con un pieno di 

energia, abbiamo a disposizione un ricco buffet per una colazione internazionale che soddisfa 

le esigenze di tutti i nostri clienti. Offriamo inoltre un servizio di ristorazione di qualità e con 

un prezzo conveniente grazie al buono sconto riservato ai nostri ospiti. 
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https://www.lepetitjesolo.it/it/
mailto:info%40lepetitjesolo.it?subject=
https://www.instagram.com/lepetitjesolo/
https://www.facebook.com/lepetitjesolo
tel:+39 0421 1846077
https://goo.gl/maps/NkPMYkrB4JLsGYa7A


C BB

LIDO

Via A. Bafile
133

www.lidojesolo.com

info@lidojesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Lido è un albergo a 3 stelle in centro Jesolo, dall’atmosfera informale adatto ad un 

pubblico che cerca un ambiente sereno, familiare e rilassante vista la particolare ubicazione 

rispetto alla strada principale ed all’attenzione dedicata ai nostri clienti. Luogo ideale per chi 

ama viaggiare nelle piccole strutture e base per un soggiorno tra spiaggia/mare, escursioni nei 

dintorni e vita serale.
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https://www.lidojesolo.com/
mailto:info%40lidojesolo.com?subject=
tel:+39 0421 381828
https://www.facebook.com/hotellidojesolo 
https://goo.gl/maps/bdDapMtayiQVQ4dh6


C BB, HB, FB

LONDON

Via Dalmazia
64

www.hotel-london.it

info@hotel-london.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Direttamente sul mare, Hotel London è situato nelle vicinanze di Piazza Drago e in prossimità 

della bella piazza Marconi. Un hotel fronte mare che offre una piscina panoramica affacciata 

sulla spiaggia privata come pure una piscina separata per i bambini. Per completare i servizi 

l’albergo dispone di sala giochi, di un grande parcheggio privato con accanto un ampio giardino 

con ping pong. Una vacanze per tutta la famiglia. 

Chiuso nel 2021.
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https://www.hotel-london.it/
mailto:info%40hotel-london.it?subject=
tel:+39 0421 380988
https://www.facebook.com/apogianet 
https://g.page/hotel-london?share 


C BB, HB, FB

LORELEY

Via A. Bafile
X° Accesso al mare
10

www.loreleyhotel.com

info@loreleyhotel.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Che stiate progettando le vostre vacanze con il vostro partner, con tutta la famiglia o con gli 

amici, presso l’hotel Loreley troverete tutto ciò che fa al caso vostro: un panorama mozzafiato 

con vista diretta sulla lunga spiaggia di Jesolo e sul mare Adriatico, la vicinanza a via Bafile con 

i suoi negozi, locali ed attrazioni di tendenza, un ottimo trattamento con camere confortevoli, 

cucina di qualità, servizi e comfort. Un posto perfetto per godere a pieno delle vacanze in ogni 

momento, senza rinunciare agli agi ed alle proprie preferenze.
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https://www.loreleyhotel.com/
mailto:info%40loreleyhotel.com?subject=
tel:+39 0421 91717
https://twitter.com/LoreleyJesolo
https://www.facebook.com/hotelloreleyjesolo/
https://goo.gl/maps/UBLSCkfJ99ne6MkTA


C BB

MADERA

Vicolo Grifone
5

www.hotelmadera.it

info@hotelmadera.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato a pochi metri da piazza Marconi, tra la spiaggia e la centralissima via Bafile, Madera è 

un hotel 3 stelle a Jesolo Lido che offre alla propria clientela la possibilità di trascorrere una 

vacanza immersi completamente nell’atmosfera della città ad un prezzo economico. Gli orari 

flessibili e la vicinanza al mare, vi permetteranno di godervi la spiaggia al tramonto, quando 

diventa maggiormente suggestiva. 
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https://www.hotelmadera.it/
mailto:info%40hotelmadera.it?subject=
tel:0421 380305
https://www.instagram.com/hotelmadera/
https://www.facebook.com/hotelmaderajesolo
https://goo.gl/maps/jdPjhUxCdciEHdhs6


W BB, HB

MADISON

Via S. Trentin
62

www.hotelmadison.eu 

info@hotelmadison.eu

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Madison è pronto ad accogliervi! La nostra posizione centrale vicino a piazza Mazzini è 

ideale per famiglie, coppie, single e amici che preferiscono la vivacità delle serate, luce, colori e 

suoni. La colazione a buffet al mattino verrà servita fino alle ore 10:00; possibilità di cenare per 

chi volesse il trattamento di mezza pensione. Ogni camera ha in dotazione 1 ombrellone e due 

lettini; uso di biciclette e parcheggio per soggiorni superiori alle 3 notti.
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https://www.hotelmadison.eu/
mailto:info%40hotelmadison.eu?subject=
tel:+39 0421 370806
https://www.facebook.com/hotelmadisonjesolo
https://goo.gl/maps/cdSwAc9327TeDyvv8


W BB, HB, FB

MANILA

Via Bafile
367

www.manila-hotel.it

info@manila-hotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Trascorrere una vacanza all’hotel Manila di Jesolo significa lasciarsi coccolare, avere a disposizione 

i più moderni comfort in una posizione fronte mare privilegiata rispetto alle attrazioni del 

litorale. L’albergo è completamente climatizzato, dispone di ristorante fronte mare e di un 

accogliente bar con terrazza ed annessa sala TV.

224

http://www.manila-hotel.it/
mailto:info%40manila-hotel.it?subject=
tel:+39 0421 370310
https://www.facebook.com/ManilaHotelJesolo/
https://g.page/ManilaHotelJesolo?share


C BB

MARA

Piazza A. Manzoni
10

www.hotelresidencemara.it

info@hotelresidencemara.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Gestito dal 1969 dalla Famiglia Rumiato, Hotel Mara è situato in piazza Manzoni, a pochi 

passi dal mare, in una posizione centrale e tranquilla all’inizio dell’isola pedonale. Le camere 

singole, comfort, superior e suites offrono i più moderni servizi per garantirvi una vacanza 

indimenticabile.
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http://www.hotelresidencemara.it/it/
mailto:info%40hotelresidencemara.it?subject=
tel:+39 0421 380522
https://www.instagram.com/hotelresidencemara/
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https://g.page/hotelmarajesolo?share


C BB

MARCO POLO

Via A. Bafile
113

www.hotelmarcopolo.it

info@hotelmarcopolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Marco Polo, gestito dalla Fam. Capeleto dal 1998, è dotato di 33 camere più 2 camere 

Superior, 1 camera Deluxe e 2 Loft e si trova affacciato sulla via principale di Jesolo a 150 metri 

dal mare. L’albergo offre una ricca colazione continentale a buffet che comprende oltre alla 

frutta fresca a seconda della stagione, anche la scelta tra dolce e salato. Spiaggia privata e 

parcheggio, interno o esterno, compreso gratuito. 
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https://www.hotelmarcopolo.it/
mailto:info%40hotelmarcopolo.it?subject=
tel:+39 0421 380606
https://www.facebook.com/HotelMarcoPoloJesolo 
https://goo.gl/maps/2Eydg5qzaqooEd4fA


C BB

MARE LIVE

Via D. Alighieri
103 

www.hotelmarelivejesolo.it

info@hotelmarelivejesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Mare Live è arredato con un design fresco e permeato da colori luminosi che donano una 

sensazione di comfort totale. Situato in una zona tranquilla, ma centralissima, l’hotel è dotato 

di spiaggia privata con lettini e WiFi gratuito. A disposizione degli ospiti spaziose zone relax 

ed un’ampia terrazza: dopo una bella giornata in spiaggia, è possibile rilassarsi e godersi un 

aperitivo. 
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https://www.hotelmarelivejesolo.it/
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https://www.facebook.com/jesolohotelmarelive/
https://www.google.it/maps/place/Hotel+Mare+Live/@45.5080606,12.6489764,593m/data=!3m2!1e3!5s0x477bff5e3519e375:0x34c5fce1f250c0c7!4m8!3m7!1s0x477bff5fceaf34b1:0x7c16d32b170a093d!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.5079972!4d12.6498275


W BB, HB

MARGHERITA

Piazza Marina
1

www.margheritahotel.it

info@margheritahotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Margherita è un 3 stelle vista mare dotato di prezzi economici completamente rinnovato, 

di cui gli ospiti apprezzano soprattutto l’atmosfera calda e familiare, che nasce da una sapiente 

combinazione tra soluzioni d’arredo eleganti e confortevoli. Rilassante ed accogliente per la 

posizione, ma allo stesso tempo vivace e frizzante per il collegamento con via Bafile, l’hotel 

Margherita dista soli 50 metri dal mare. 
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https://www.margheritahotel.it/
mailto:info%40margheritahotel.it?subject=
tel:+39 0421 371018
https://www.facebook.com/hotelmargheritajesolo 
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C BB, HB, FB

MARINA

Via D. Alighieri
18

www.hotelmarinajesolo.it

info@hotelmarinajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Un hotel 3 stelle fronte mare che saprà stupirvi: una struttura storica, interamente ristrutturata, 

con spazi ampissimi e tanti servizi per le famiglie. Comodità è la parola chiave dell’hotel Marina. 

Da un lato un lungo viale alberato con un grande parcheggio, dall’altro un’ampia terrazza con 

piscina, ombrelloni, lettini e pool bar che si affaccia direttamente sulla spiaggia. Ci vogliono 

soltanto 5 passi per avere i piedi sulla sabbia e con qualche passo in più raggiungerete il vostro 

ombrellone. 
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http://www.hotelmarinajesolo.it/
mailto:info%40hotelmarinajesolo.it?subject=
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https://goo.gl/maps/YV3SLqjueogvKaFRA


W BB, HB

MAXIHERON

Via Padova
3 

www.hotelmaxiheron.it

jesolohotels@geturhotels.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel MaxiHeron si trova a due passi dal mare, ideale per gli amanti del totale relax  situato in 

posizione centrale nelle vicinanze di Piazza Marina, a pochi passi dalla passeggiata principale 

di Jesolo e dal parco acquatico Caribe Bay. L’hotel dispone di una propria ampia piscina per 

adulti con terrazza bar e utilizzo gratuito dei lettini a bordo piscina. 
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https://www.hotelmaxiheron.it/
mailto:jesolohotels%40geturhotels.com?subject=
tel:+39 0421 972433
https://www.instagram.com/explore/locations/341627452/hotel-heron/
https://www.facebook.com/hotelheronjesolo/
https://goo.gl/maps/ettTtUVySSbYeMQS8


W BB

MAYER

Via Vicenza
50 

www.hotelmayerjesolo.it

info@hotelmayerjesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Posizionato a pochi passi dalla spiaggia e da piazza Mazzini. Potete anche raggiungere altre 

parti di Jesolo con facilità utilizzando le biciclette fornite dall’hotel o i mezzi pubblici. Camere 

con stile minimal e arredamenti di tendenza, dotate di tutti i comfort.
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https://hotelmayerjesolo.it/
mailto:info%40hotelmayerjesolo.it?subject=
tel:+39 0421 972403
https://www.instagram.com/hotelmayerjesolo/
https://www.facebook.com/jesolohotelmayer/
https://goo.gl/maps/uTLZ2e7YkabqMK188


W BB, HB

MAZZINI

Via Vicenza
4

www.hotelmazzini.it

info@hotelmazzini.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato nel cuore della movida jesolana. Ogni anno cerchiamo di rinnovare la nostra struttura 

per avvicinarci sempre di più alle richieste dei nostri clienti. E grazie a loro vediamo la strada 

verso quella che è la nostra vocazione: l’ospitalità per chi vuole viaggiare, conoscere e divertirsi. 

Siamo un po’ sognatori di un’altra epoca...d’altronde lo era anche G. Mazzini. 
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https://www.hotelmazzini.it/
mailto:info%40hotelmazzini.it?subject=
tel:+39 342 7471398
https://www.instagram.com/hotelmazzini/
https://www.facebook.com/HotelMazzini
https://goo.gl/maps/9DCUMXiQQpA1U4NT7


C BB, HB, FB

METROPOL

Via dei Pioppi
3

pologrillo@virgilio.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato a 80 metri dalla spiaggia del Lido di Jesolo, Metropol offre una spiaggia privata e 

sistemazioni climatizzate a ristorazione indipendente. Le unità abitative includono una TV, un 

angolo cottura completamente attrezzato e un bagno privato con doccia.
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mailto:pologrillo%40virgilio.it?subject=
tel:+39 0421 380678
https://goo.gl/maps/BivNRcB2tBHztZGx5


W BB, HB

MIAMI

Via Gorizia
14

www.hotelmiamijesolo.it

info@hotelmiamijesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Miami è un design hotel 3 stelle situato in centro a Jesolo Lido, a soli 150 metri dalla 

propria spiaggia privata. A 100 metri dal mare, a 5 minuti dal Caribe Bay e da piazza Mazzini. 

Siamo al centro di Jesolo.
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https://www.hotelmiamijesolo.it/
mailto:info%40hotelmiamijesolo.it?subject=
tel:+39 0421 972017
https://www.instagram.com/hotelmiamijesolo/
https://www.facebook.com/Hotel.Miami.Jesolo/
https://g.page/HotelMiamiJesolo?share


W BB, HB, FB

MIDI

Via Padova
88

www.hotelmidi.it 

info@hotelmidi.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Questo moderno hotel a tre stelle offre a tutti i suoi ospiti una comoda posizione, vicina al mare 

di Lido di Jesolo, e anche alla rinomata isola pedonale, la più lunga d’Europa, famosa per la 

moltitudine di locali e negozi alla moda. Hotel Midi è un’ ottima base per chi vuole trascorrere 

le proprie vacanze a Jesolo ed assaporarne il relax in spiaggia, vivere la località con le sue tante 

attrazioni, o anche partire per una gita a Venezia o sulle sue isole.
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https://www.hotelmidi.it/
mailto:info%40hotelmidi.it?subject=
tel:+39 0421 489380
https://www.instagram.com/hotelmidi/
https://www.facebook.com/hotelmidi 
https://g.page/hotelmidi?share


W BB, HB

MINIHERON

Via Padova
3 

www.hotelminiheron.it

jesolohotels@geturhotels.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel MiniHeron, situato in posizione centrale nelle vicinanze di piazza Marina, a pochi passi dal 

parco acquatico Caribe Bay, si trova in posizione ottimale: a soli 30 metri dalla spiaggia dorata 

di Jesolo e dalla frizzante e cosmopolita atmosfera dell’isola pedonale più grande d’Europa.
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https://www.hotelminiheron.it/
mailto:jesolohotels%40geturhotels.com?subject=
tel:+39 0421 971849
https://www.instagram.com/hotelminiheron/
https://www.facebook.com/hotelheronjesolo/
https://goo.gl/maps/QCtjw4Cqk8JSFfU27


C BB, HB, FB

MIRAFIORI

Via Altinate
II Accesso al mare
1

www.hotelmirafiori.com

info@hotelmirafiori.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

All’hotel Mirafiori potete trovare le condizioni ideali per vivere al meglio la vostra vacanza in 

famiglia. Camere confortevoli ed ambienti accoglienti sono alcuni dei nostri servizi. Rilassati 

sul tuo comodo lettino a bordo piscina e goditi la zona idromassaggio mentre i tuoi bambini 

potranno liberamente giocare e divertirsi nell’adiacente piscina. Il nostro bar a bordo piscina 

accompagnerà la tua giornata con spuntini, bevande rinfrescanti ed aperitivi.
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http://www.hotelmirafiori.com/
mailto:info%40hotelmirafiori.com?subject=
tel:+39 0421 362330
https://www.instagram.com/hotelmirafiori/
https://www.facebook.com/hotelmirafiorijesolo/
https://goo.gl/maps/xnFr7dWnRHNhckD16


C BB

MODERNO

Via A. Bafile
183 

www.hotelmodernojesolo.com

info@hotelmodernojesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Moderno è situato a 50 metri dal mare, nella zona centrale e più bella di Jesolo. Le 

camere sono dotate di ogni comfort: bagno, telefono, TV Sat, aria condizionata, riscaldamento, 

cassaforte. Il ristorante con la sua cucina particolarmente curata, vi offre un ricco menù di piatti 

locali ed internazionali. La posizione centrale vi permetterà di raggiungere quanto di meglio la 

nostra località è in grado di offrirvi.
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https://www.hotelmodernojesolo.com/
mailto:info%40hotelmodernojesolo.com?subject=
tel:+39 0421 380121
https://m.facebook.com/Hotel-Moderno-100236741598349/
https://g.page/hotel-moderno-lido-di-jesolo?share


E BB, HB

MON REPOS

Via Altinate 
IV° Accesso al mare

www.monrepos.it

info@monrepos.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Dal 1998 Angela e Francesco gestiscono questa struttura con l’obbiettivo di rendere le vacanze 

dei propri ospiti piacevoli e rilassanti. Hotel Mon Repos è situato in prima linea direttamente 

sulla spiaggia di Jesolo, zona piazza Milano. Davanti a noi solo la passeggiata lungomare, la 

spiaggia ed il mare. 
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http://monrepos.it/
mailto:info%40monrepos.it?subject=
tel:+39 0421 362283
https://www.facebook.com/monrepos.jesolo/
https://goo.gl/maps/R2mn39eimjfPbNon9


C BB, HB

MORENA

Via A. Bafile
221

www.hotelmorena.net

info@hotelmorena.net

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Morena è un hotel aperto da Febbraio a Dicembre e dotato dei più moderni comfort. Affacciato 

direttamente sulla via Bafile, l’isola pedonale più lunga d’Europa si trova a soli 100 metri dalla 

spiaggia perfettamente attrezzata, a 200 mt dal palazzo dei congressi “PalaInvent” e a soli 300 

mt dal nuovissimo parco commerciale Laguna Shopping e da SeaLife, l’acquario che permetterà 

di scoprire il fascino del mondo marino.
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https://www.hotelmorena.net/
mailto:info%40hotelmorena.net?subject=
tel:+39 0421 381320
https://www.facebook.com/MorenaHotelRistoranteJesolo 
https://goo.gl/maps/kwMJATJcNocUNX1n8


W BB

MY FAIR

Via L. B. Alberti
3

www.hotelmyfair.it

info@hotelmyfair.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato a soli 20 metri dalla spiaggia, My Fair è un hotel dotato dei più moderni comfort, volto a 

soddisfare le esigenze non solo dei più giovani ma anche delle famiglie. La convenzione con il 

ristorante, situato a soli 100 metri dal hotel My Fair, permette alla clientela di non rinunciare alla 

buona cucina, usufruendo della riduzione sul costo del locale. L’hotel ha stretto la collaborazione 

con la palestra “Max Fitness Club”, per non rinunciare alla cura del proprio benessere anche 

quando si è in vacanza.
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https://www.hotelmyfair.it/
mailto:info%40hotelmyfair.it?subject=
https://www.youtube.com/user/hotelmyfair
tel:+39 0421 972241
https://www.facebook.com/hotelmyfair
https://goo.gl/maps/aeCzFLW8btCZVa498


C FB

NAZIONALE

Via A. Bafile
201

www.hotelnazionalejesolo.it

info@hotelnazionalejesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Nazionale, in posizione centralissima, è situato a pochi passi dalla bellissima spiaggia 

di Jesolo Lido e si affaccia sulla famosa via Bafile, l’isola pedonale più lunga d’Europa. In 

un’atmosfera serena e familiare l’ospite può trascorrere una vacanza all’insegna del relax grazie 

agli innumerevoli servizi che l’hotel offre, come ad esempio la spiaggia privata ed attrezzata, la 

gustosa cucina del ristorante e l’ampia terrazza bar sulla passeggiata pedonale. 
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http://www.hotelnazionalejesolo.it/
mailto:info%40hotelnazionalejesolo.it?subject=
tel:+39 0421 380101
https://www.facebook.com/hotelnazjesolo
https://goo.gl/maps/5gvGCdaP2Y6ZaDjd7


W BB, HB

NELSON

Via Padova
54

www.nelson-hotel.it

info@nelson-hotel.it

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Benvenuti all’hotel Nelson, dal 1983 la famiglia Lucchese, proprietaria e gestore, è lieta 

di accogliervi nella propria struttura, situata a 50 metri dalla spiaggia privata, ed offrirvi 

un’atmosfera familiare e rilassante per le vostre vacanze a Jesolo. Il nostro menù propone ogni 

giorno un’ampia scelta di primi e secondi piatti, con un’attenzione particolare ai piatti tipici e 

caratteristici della nostra zona.
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http://www.nelson-hotel.it/
mailto:info%40nelson-hotel.it?subject=
tel:+39 334 6583082
tel:+39 0421 971925
https://www.facebook.com/nelsonhoteljesolo/
https://goo.gl/maps/zzGxXNmJEYxRiv1x8


W BB

NEMBER

Piazza Nember
2

www.hotelnemberjesolo.com

info@hotelnemberjesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Nember trasforma la tua vacanza in un’esperienza davvero speciale. A pochi passi da una 

delle più belle spiagge del Veneto, l’hotel 3 stelle per famiglie si trova lungo l’isola pedonale di 

Jesolo, la più lunga d’Europa, una vera e propria oasi per gli amanti dello shopping. È a soli 50 

metri dalla spiaggia privata, ha la piscina e offre alle famiglie con bambini una serie di servizi 

e comodità appositamente pensate per loro.
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https://www.hotelnemberjesolo.com/
mailto:info%40hotelnemberjesolo.com?subject=
tel:+39 0421 971612
https://www.facebook.com/hotelnember 
https://goo.gl/maps/ykcXfo7a3hB9FmNP9


C BB, HB

NEPS

Via A. Bafile
371

www.hotelneps.com

info@hotelneps.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Neps si trova nel cuore di Jesolo Lido, affacciato sulla via pedonale principale, vicino alla 

centrale Piazza Mazzini ed a pochi passi dal mare, favorendo una vacanza all’insegna del relax e 

del divertimento. Sottostante l’albergo si trova il nuovo ristorante pizzeria Neps (convenzionato), 

con ampia terrazza per chi preferisce pranzare o cenare all’interno della struttura.
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https://hotelneps.com/jesolo/
mailto:info%40hotelneps.com?subject=
tel:+39 0421 631152
https://www.facebook.com/NEPS-Hotel-109854833933779/
https://goo.gl/maps/RevLq7YB8Gt5wtJb8


C BB

NEW

Via Dalmazia
21 

www.newhoteljesolo.com

new@mar-hotels.com 

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Oltre a delle tariffe estremamente abbordabili, questo albergo del gruppo Mar Hotel mette a 

disposizione degli ospiti anche un’ampia gamma di servizi alberghieri. Il New si trova a soli 50 

metri dal mare Adriatico e dalla spiaggia privata a Lido di Jesolo. Nei dintorni dell’albergo è 

possibile usufruire anche del Golf Club, dei campi da Tennis e del fantastico parco Caribe Bay.
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http://www.newhoteljesolo.com/
mailto:new%40mar-hotels.com%20?subject=
tel:+39 0421 92443
https://goo.gl/maps/GmCQT2mpyAXtpHfD9


W BB, HB

NEW TIFFANY’S PARK

Via Aquileia
158 info@hotelnewtiffanyspark.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Vuoi la comodità di avere Jesolo a portata di mano e, nello stesso tempo, desideri soggiornare 

in una zona tranquilla? Scegli l’hotel Tiffany di Jesolo e ottieni entrambi questi vantaggi con 

un’unica intelligente scelta. Ci troviamo a un passo dal movimento, da tutti gli intrattenimenti 

di Jesolo, ma in calmo ed elegante quartiere residenziale. La struttura è sobria e di gusto, 

circondata da alti alberi e dotata di una grande piscina.
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https://www.hotelnewtiffanyspark.com/
mailto:info%40hotelnewtiffanyspark.com?subject=
tel:+39 0421 370369
https://www.hoteloceanic.net/
https://www.facebook.com/hoteltiffanysjesolo 
https://g.page/hoteltiffanysjesolo?share


E AI, BB, HB, FB

OASI VERDE

Vicolo delle Rose
7 

www.hoteloasiverde.com

info@hoteloasiverde.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Se cercate un hotel con offerte All Inclusive, nel cuore di Jesolo Pineta per le vostre prossime 

vacanze, siete nel posto giusto! I servizi del nostro hotel sono pensati per famiglie con bambini, 

coppie, ospiti over 60, gruppi sportivi ed associazioni che cercano la tranquillità di una zona 

marittima. L’hotel a conduzione familiare vi offre soluzioni differenti a seconda delle necessità, 

ed è dotato di tutti i comfort necessari per farvi trascorrere una vacanza indimenticabile.
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https://www.hoteloasiverde.com/
mailto:info%40hoteloasiverde.com?subject=
https://www.youtube.com/channel/UClNUHfYNN1667Bj5KVL2SgQ
tel:+39 0421 961331
https://twitter.com/HotelOasiVerde/
https://www.instagram.com/hoteloasiverdejesolo/
https://www.facebook.com/hoteloasiverdejesolo/
https://g.page/hoteloasiverdejesolo?share


W BB, HB, FB

OCEANIC

Via Mascagni
5

www.hoteloceanic.net

info@hoteloceanic.net

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Oceanic è situato a 50 metri dal mare in una zona centrale di Jesolo Lido, tra piazza 

Nember e piazza Marina, affacciato alla strada pedonale. Oceanic offre pensione completa, 

piscina solarium, spiaggia riservata e parcheggio inclusi nel prezzo, il tutto in un ambiente 

accogliente, dove ogni ospite può godere di tutte le attrattive di Jesolo e dei suoi dintorni.
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https://www.hoteloceanic.net/
mailto:info%40hoteloceanic.net?subject=
tel:+39 0421 971492
https://www.facebook.com/hoteloceanic/
https://g.page/hoteloceanic?share


W BB

OLANDA

Via S. Trentin
79

www.hotelolanda.com

info@hotelolanda.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Olanda è situato in una posizione quanto mai favorevole: a 100 metri dalla spiaggia, 

sul Corso Bafile la principale arteria di Jesolo che raccoglie una serie ininterrotta di locali, 

bar, ristoranti e negozi alla moda. Il buffet delle colazioni è curato e vario ed il cliente potrà 

usufruirne su un’ampia terrazza interna o esterna che si affaccia sul corso principale.
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http://www.hotelolanda.com/
mailto:info%40hotelolanda.com?subject=
tel:+39 339 8548036
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Olanda/144761518900440
https://goo.gl/maps/tff7GN7QJJmEw9zo8


C BB, HB, FB

ONDINA

Via A. Bafile
VII° Accesso al mare
9

www.hotelondina.com

info@ondinahotel.net

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Ondina è nato nel 1955 e si trova in una delle zone più belle di Jesolo. Ancora oggi 

l’Ondina, come viene chiamato dai suoi clienti più affezionati, è a conduzione familiare. La 

famiglia Sinagra si occupa personalmente degli ospiti e delle loro esigenze, senza tralasciare la 

qualità che contraddistingue questa struttura. Cucina casalinga con menù giornaliero a scelta, 

spiaggia privata a 10 metri dalla struttura, a due passi dalla via Bafile e dal suo shopping. 
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https://hotelondina.com/
mailto:info%40ondinahotel.net?subject=
tel:+39 0421 380893
https://www.instagram.com/hotelondinajesolo/
https://www.facebook.com/HotelOndinaJesolo 
https://goo.gl/maps/b7yWMoongZJ5bN9u5


C BB, HB, FB

ORIZZONTE

Viale Venezia
5

www.horizzonte.com

info@horizzonte.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato in posizione centralissima a pochi passi da Piazza Trieste e direttamente fronte mare, 

Hotel Orizzonte è perfetto per chi desidera vivere le proprie vacanze senza pensieri. L’accesso 

alla bellissima spiaggia è diretto, con pochi passi è possibile raggiungere via Bafile ed i principali 

punti di interesse in città. Hotel Orizzonte sarà il centro del vostro mondo durante le prossime 

vacanze a Jesolo! 
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https://www.horizzonte.com/
mailto:info%40horizzonte.com?subject=
tel:+39 0421 380004
https://www.facebook.com/Hotel-Orizzonte-120517061314899/
https://goo.gl/maps/QAyWRGDUxcnhSgAZ6


C BB, HB, FB

ORNELLA

Viale Venezia
IV° Accesso al mare
5

www.hotelornella.com

info@hotelornella.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Ornella è situato in una delle zone più centrali e prestigiose del litorale jesolano. L’hotel 

fronte mare è una struttura moderna, rinnovata ogni anno per garantirvi un ambiente sempre 

più curato e perfetto per una splendida vacanza al mare con la famiglia, per le coppie ma anche 

per piccoli gruppi di amici. 
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http://www.hotelornella.com
mailto:info%40hotelornella.com?subject=
tel:+39 0421 380974
https://twitter.com/hotelornella
https://www.facebook.com/HotelOrnellaJesolo/
https://goo.gl/maps/7N8f7Y7P95SdMfbr6


E BB, HB

PALM BEACH

Via Oriente
50

www.palmbeach.it

hotel@palmbeach.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Palm Beach offre l’accesso diretto alla propria spiaggia privata, una piscina con vasca 

idromassaggio e servizi gratuiti come un parcheggio, biciclette, lettini ed ombrelloni in spiaggia. 

Tutte le camere sono luminose, dotate di aria condizionata e TV satellitare, alcune delle quali 

con una vista sul mare. Ogni mattina vi attende un buffet continentale a base di varianti dolci 

e salate. A disposizione anche un bar aperto tutto il giorno ed un ristorante che propone piatti 

nazionali.
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http://www.palmbeach.it
mailto:hotel%40palmbeach.it?subject=
tel:+39 0421 961317
https://goo.gl/maps/7VzqRPDMLGZCT42E9


W BB

PALME

Via Padova
30

www.palmehotel.it

info@palmehotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato a 50 metri dalla spiaggia, questo informale hotel aperto tutto l’anno, dista 11 minuti a 

piedi dal parco acquatico Caribe Bay e 3 chilometri dal Sea Life Aquarium. Le camere luminose 

ed arredate con gusto, comprendono tutti i comfort necessari. Il prezzo include parcheggio, 

noleggio biciclette, colazione a buffet e accesso alla spiaggia privata con lettini prendisole, 

ombrelloni e area giochi per bambini. La struttura comprende un bar essenziale e una splendida 

terrazza.
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https://palmehotel.it/
https://palmehotel.it/
mailto:info%40palmehotel.it?subject=
tel:+39 0421 371015
https://goo.gl/maps/soFP7D1zAJBvZkwH7


W BB, HB, FB

PANAMA

Via Canova
1

www.hotelpanamajesolo.com

panama@elpiro.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

La famiglia Oss/Lucchetta è lieta di darvi il benvenuto all’hotel Panama. La lunga tradizione 

familiare nel settore alberghiero ed il personale giovane e piacevole vi assicureranno una 

vacanza indimenticabile. Hotel Panama a Jesolo si trova proprio sul lungomare, in una posizione 

centrale e tranquilla a pochi minuti dall’isola pedonale più lunga d’Europa, con una selezione 

di negozi e boutique pensati per soddisfare ogni vostra esigenza.
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https://panama.elpiro.com/it/
https://www.hotelpanamajesolo.com/it/
mailto:panama%40elpiro.com?subject=
tel:+39 0421 971569
https://www.facebook.com/hotel.panama.3/
https://goo.gl/maps/avw7HQJYoDixbgRt7


W BB

PANORAMA

Via A. Bafile
343

www.hotelpanorama-jesolo.it

info@hotelpanorama-jesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Panorama si trova nel cuore di Jesolo, sulla via Bafile, la via pedonale dello shopping più 

lunga d’europa, a 500 metri da piazza Mazzini ed a soli 20 metri dal mare. L’hotel offre tutti i 

comfort di un 3 stelle. Ci contraddistingue la passione per l’ospitalità e l’amore per i clienti: vi 

aspettiamo per coccolarvi!
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https://www.hotelpanorama-jesolo.it/
mailto:info%40hotelpanorama-jesolo.it?subject=
tel:+39 0421 370145
https://goo.gl/maps/rXuLNVhfC35waWS69


W BB, HB, FB

PARIOLI

Via A. Bafile 
XVIII° Accesso al mare
4

www.hotelparioli.com

info@hotelparioli.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

La posizione privilegiata del nostro albergo, direttamente sul mare, è l’ideale per coloro che 

desiderano trascorrere una vacanza di assoluto relax. Sulla meravigliosa terrazza tutta proiettata 

verso il mare viene servita la colazione a buffet per iniziare la giornata in modo ottimale. Il 

ristorante con cucina particolarmente curata offre menù con ricchi piatti dalla gastronomia 

locale a quella internazionale per soddisfare anche i palati più esigenti.
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https://www.hotelparioli.com/
mailto:info%40hotelparioli.com?subject=
https://g.page/hotelpariolijesolo?share
https://www.facebook.com/hotelpariolijesolo/
tel:+39 0421 370563


W BB, HB, FB

PICCADILLY

Via A. Bafile
381

www.hotelpiccadilly.com

info@hotelpiccadilly.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Piccadilly, situato in via Bafile, offre servizio spiaggia con ombrellone, sdraio e lettino, 

utilizzo biciclette e risciò. A pagamento servizio sauna e idromassaggio. L’hotel dispone di 

terrazzo panoramico allestito con lettini per chi desidera abbronzatura e relax in assoluta 

riservatezza e tranquillità, e di una piscina per adulti e bambini, il tutto circondato da una 

gestione famigliare che sa captare qualsiasi esigenza.
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https://www.hotelpiccadilly.com/
https://www.hotelpiccadilly.com/
mailto:info%40hotelpiccadilly.com?subject=
tel:+39 0421 372121
https://www.facebook.com/hpiccadillyjesolo
https://goo.gl/maps/gqZ6hbfevzKuphqK6


E BB, HB

PICOBELLO PINETA

Viale Oriente
109

www.hotelpicobello.it

diretto@hotelpicobello.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Picobello Pineta è pronto ad accogliervi per farvi trascorrere un’esperienza indimenticabile. 

È l’hotel perfetto per chi vuole passare un periodo di completo relax lontano dal caos dei centri 

urbani. La nostra struttura è situata a pochi passi dal mare, immersa nel silenzio della pineta, 

in un luogo suggestivo che vi regalerà un’esperienza sensoriale unica. Il nostro hotel dispone 

di camere ampie, confortevoli e silenziose, ideali per coppie alla ricerca di un momenti intimi 

e rilassanti. 
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https://www.hotelpicobello.it/it/
mailto:diretto%40hotelpicobello.it?subject=
tel:+39 0421 961242
https://www.instagram.com/hotelpicobellojesolo/
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https://g.page/hotelpicobellojesolo?share


W BB

PIGALLE

Via Padova
82

www.hotelpigalle.eu 

info@hotelpigalle.eu

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Pigalle è un confortevole ed accogliente hotel a Jesolo Lido che sorge a pochi passi dalla 

spiaggia nella zona del Faro e dà le spalle al viale pedonale più lungo d’Europa. Presso il nostro 

albergo potrete iniziare la giornata con una ricca e varia prima colazione. L’ampia sala da pranzo 

vi aspetta per gustare la nostra cucina sia a pranzo che a cena con menù a scelta e buffet di 

insalate e verdure. Hotel Pigalle dispone inoltre di una spiaggia riservata con ombrellone e 2 

lettini per ogni camera. 
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https://www.hotelpigalle.eu/
mailto:info%40hotelpigalle.eu?subject=
tel:+39 0421 971617
https://www.facebook.com/apogianet/
https://goo.gl/maps/eTH4aQLdmQFkcKJo9


W BB, HB, FB

PLAZA ESPLANADE

Via A. Bafile
XXV° Accesso al mare
6

www.hotelplazaesplanade.com

info@hotelplazaesplanade.com

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Benvenuti al Plaza Esplanade, hotel in posizione fronte mare, dove comfort e servizi di qualità 

convergono per creare le condizioni ideali per una vacanza indimenticabile. Gli ambienti 

confortevoli, l’atmosfera cordiale e le numerose opportunità di relax e di divertimento sono 

le giuste premesse per chi vuole dimenticare lo stress e le fatiche della vita di tutti i giorni, 

concentrandosi sulle bellezze della natura e sul rigenerante benessere assicurato dal personale 

attento e premuroso del nostro hotel a Jesolo Lido.
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https://www.hotelplazaesplanade.com/
mailto:info%40hotelplazaesplanade.com?subject=
tel:+39 0421 370225
tel:+39 0421 370828
https://www.instagram.com/plazaesplanadejesolo/
https://www.facebook.com/HotelPlazaEsplanadeJesolo 
https://goo.gl/maps/pLDXoQHsQjYywiJJ8


W BB, HB, FB

PORTOFINO

Piazza Trento
1

www.hotelportofino.it

info@hotelportofino.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

La famiglia Comin ha ricreato un ambiente rinomato ed accogliente, affinché il soggiorno dei 

propri ospiti sia dotato di ogni comfort. Situato in una zona tranquilla, vicinissimo alla più lunga 

isola pedonale d’Europa, ideale per una passeggiata tra shopping e svago. Completamente 

climatizzato, dotato di ascensore e parcheggio, Portofino dispone di servizio bar con piscina 

attrezzata, ampia terrazza esterna ed eleganti spazi interni.
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https://www.hotelportofino.it/
mailto:info%40hotelportofino.it?subject=
tel:+39 0421 972321
https://www.facebook.com/jesolohotelportofino/
https://goo.gl/maps/xzPEmpsj5oWrUGYb8


W BB, HB

PRESIDENT

Via dei Mille
102 info@hotelpresidentjesolo.com

www.hotelpresidentjesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel President è il luogo ideale per una vacanza di sole, mare e relax nel centro di Jesolo, a 

due passi dal faro e dalla darsena, perfetto anche per gli appassionati di sport nautico. L’hotel 

dispone di un’ampia spiaggia privata, piscina per grandi e piccoli e parcheggio. I servizi includono 

uso gratuito del WiFi nelle aree comuni, noleggio biciclette e la possibilità di accogliere animali 

domestici di taglia piccola/media. Offriamo anche la possibilità di usufruire di pasti speciali 

per vegetariani o celiaci.
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mailto:info%40hotelpresidentjesolo.com?subject=
https://hotelpresidentjesolo.com/
tel:+39 0421 971811
https://www.facebook.com/Hotel-President-1481328602106002/
https://goo.gl/maps/whyJZiwgxic5FniU8


E BB, HB, FB

RADO

Via Olanda
205

www.hotelrado.com

info@hotelrado.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Rado é situato a Jesolo Lido, gode di posizione privilegiata a pochi passi dal mare e 

dalla via dello shopping. La famiglia Bergamo gestisce l’albergo di proprietà dal 1971, e cura 

personalmente la cucina, proponendo i piatti della tradizione locale, nonché di quella nazionale 

ed internazionale. Tutte le camere, completamente rinnovate, sono dotate dei comfort necessari 

ed ampio terrazzo. La nostra spiaggia privata attrezzata é a disposizione degli ospiti. Accettiamo 

gruppi sportivi per tenniscamp.
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https://hotelrado.com/
mailto:info%40hotelrado.com?subject=
tel:+39 0421 961015
https://www.facebook.com/HOTEL-RADO-136349738836/
https://goo.gl/maps/vDFv5qg9yHPsD7vNA


C BB

RAGNO

Via Dalmazia
12

www.ragnohoteljesolo.it

info@ragnohoteljesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Ragno, situato in zona centrale e tranquilla a Jesolo Lido, si trova a soli 30 metri dalla 

spiaggia, dallo splendido lungomare ed a due minuti dalla rinomata via Bafile, l’isola pedonale 

più lunga d’Europa. L’hotel offre un servizio puntuale e cordiale, un’atmosfera serena che regala 

un tocco di familiarità e mette l’ospite a proprio agio.
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https://www.ragnohoteljesolo.it/
mailto:info%40ragnohoteljesolo.it?subject=
tel:+39 0421 380112
https://www.facebook.com/Hotel-Ragno-1419617511584718 
https://goo.gl/maps/6tCW9XvwCVRpvan46


C BB

REGINA

Via A. Bafile
115

www.hotelreginajesolo.it

info@hotelreginajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Regina è un Urban Beach Hotel, concetto che unisce la vivacità del centro città con il relax 

della spiaggia. Situato sulla via principale del Lido di Jesolo, a soli 100 metri dalla propria 

spiaggia privata, l’hotel, rinnovato recentemente, offre tutti i comfort necessari. L’albergo ospita 

una terrazza con cocktail bar che si affaccia sulla vivacissima via Bafile ed inoltre dispone di 

servizio portineria notturno. Nella spiaggia dell’hotel mettiamo a disposizione degli ospiti un 

ombrellone con due lettini.
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http://www.hotelreginajesolo.it/
mailto:info%40hotelreginajesolo.it?subject=
tel:+39 0421 93400
https://www.facebook.com/hotelreginajesolo 
https://goo.gl/maps/vsNGAmq1grJ5Uy2e7


C BB

RENO

Via Levantina
188

www.hotelreno.it

info@hotelreno.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Reno sorge a 30 metri dalla spiaggia, nel centro della zona est del Lido di Jesolo, e dispone 

di un ampio parcheggio e di ascensore. Le camere sono dotate di servizi privati e molte hanno 

una vista sul mare. È presente una grande terrazza con bar e gelateria, una sala ristorante con 

colazione a buffet ed un menù a scelta per degustare i tipici piatti veneti ed internazionali.
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http://www.hotelreno.it/
mailto:info%40hotelreno.it?subject=
tel:+39 0421 961745
https://www.facebook.com/Hotel-Reno-122661691118506/
https://goo.gl/maps/VDKAwPYnmTrAD7DL8


C BB, HB, FB

RIDENTE

Via D. Alighieri
121

www.albergo-ridente.com

info@albergo-ridente.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Ridente vi offre tutti i comfort essenziali per rilassanti vacanze. Sorge vicino al centro di 

Jesolo Lido, aperto tutto l’anno, con un’accoglienza fatta di cortesia e professionalità. L’hotel 

offre stanze dotate di tutti i comfort, la struttura è interamente accessibile agli ospiti con 

disabilità, grazie alla presenza di rampe ed ascensore. Nella sala ristorante viene servita una 

ricca colazione a buffet di dolce e salato, a pranzo e a cena viene proposto ogni giorno un menù 

vario.

269

https://www.albergo-ridente.com/
mailto:info%40albergo-ridente.com?subject=
tel:+39 0421 380738
https://www.facebook.com/Albergo-Ristorante-Ridente-1866674943576962/
https://goo.gl/maps/raFEB3HQ6xWVr2JB9


C BB, HB, FB

RIVIERA

Via Levantina
174 info@hotel-riviera.org

www.hotel-riviera.org

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Riviera è situato a pochi passi dal mare, vicino a piazza Milano, zona perfetta per una 

vacanza di qualità. Gestito dalla famiglia Buscato, offre tutti i vantaggi di una gestione familiare. 

Accoglienza ed attenzione a tutte le vostre esigenze sono la nostra priorità. Tutte le camere 

dell’hotel Riviera sono dotate di terrazzo vista mare. La nostra cucina offre una ricca colazione 

a buffet ed un variato menù a scelta. I nostri ospiti potranno usufruire della spiaggia privata 

all’interno dello stabilimento balneare Arenile Milano.
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mailto:info%40hotel-riviera.org?subject=
https://www.hotel-riviera.org/
tel:+39 0421 961222
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W BB, HB, FB

ROBY

Via Gorizia
27

www.hotel-roby.it

info@hotel-roby.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Roby è situato in zona centrale a pochi passi dal mare, dal parco acquatico Caribe Bay e 

dalla passeggiata dello shopping. Tutte le nostre camere sono arredate a nuovo, dotate di aria 

condizionata. La conduzione familiare, l’ottima cucina e la nostra cordialità vi attendono per 

trascorrere meravigliose vacanze. All’hotel Roby troverete inoltre un bar con ampia terrazza, 

una sala da pranzo climatizzata ed un menù a scelta con colazione a buffet.
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http://www.hotel-roby.it/
mailto:info%40hotel-roby.it?subject=
tel:+39 0421 371080
https://twitter.com/HotelRoby
https://www.facebook.com/hotel.roby.5/?rf=173751122667121
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W BB, HB, FB

ROMA

Via G. Verdi 
51

www.hotelromajesolo.it

info@hotelromajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Comfort di prima scelta e cucina italiana di alta qualità: situato nel cuore di Jesolo, hotel Roma 

è sinonimo di professionalità e qualità della villeggiatura da oltre 30 anni. A soli 50 metri dalla 

spiaggia e vicino alle mete più importanti, l’hotel è ideale per vacanze adatte a tutti da aprile 

a settembre. Offre 40 camere, tutte dotate di terrazzo che si affacciano verso la spiaggia da 

un lato e verso via Verdi dall’altro. Ogni giorno troverete un differente menu, all’hotel Roma 

scegliamo con cura tutti gli ingredienti e proponiamo piatti Made In Italy 100%. 
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http://www.hotelromajesolo.it/
mailto:info%40hotelromajesolo.it?subject=
tel:+39 0421 971523
https://www.facebook.com/hotelromajesolo
https://goo.gl/maps/R54a9mmijhscGN3s6


C BB

ROSA

Via G. Mameli
25

www.hotelrosajesolo.it

info@hotelrosajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Fatti dare il benvenuto da Paola, parti alla scoperta dei luoghi suggeriti da Giovanni, lasciati 

coccolare dalla colazione preparata da Laura. Noi amiamo raccontare il nostro territorio, 

trasmettendo aneddoti, pensieri e tradizioni per far conoscere il posto che ci ha visti crescere. 

È una tradizione di famiglia che portiamo avanti con passione, perché accoglierti e farti stare 

bene è quello che ci piace fare. Tutte le camere sono ristrutturate, ripensate e rinnovate da noi, 

con un’attenta selezione di materiali. L’hotel ti dà il buongiorno con una ricca colazione e un 

aperitivo la sera al bar di Rosa.
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https://www.hotelrosajesolo.it/
mailto:info%40hotelrosajesolo.it?subject=
tel:+39 0421 380081
https://goo.gl/maps/cEcHEpyjmL3kh2C28


C AI, BB, HB, FB

ROSANNA

Via D. Alighieri
VII° Accesso al mare
11

www.hotelrosanna.it

info@hotelrosanna.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Benvenuti al Rosanna, hotel fronte mare con piscina a Jesolo Lido. Situato a 50 metri da via 

Bafile, la via pedonale più lunga d’Europa e a pochi passi dalla spiaggia privata, attrezzata con 

ombrelloni e lettini. Hotel Rosanna è molto apprezzato per l’atmosfera famigliare ed è l’ideale 

per una vacanza sia in coppia sia con tutta la famiglia. Le camere sono dotate di ogni comfort, 

e naturalmente vista mozzafiato sul mare. L’hotel è privo di barriere architettoniche, si possono 

infatti raggiungere tutte le zone comuni tramite rampe di accesso e due ascensori.
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https://www.hotelrosanna.it/
mailto:info%40hotelrosanna.it?subject=
tel:+39 0421 93404
https://www.instagram.com/hotelrosannajesolo/
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https://goo.gl/maps/oMhcr7oduaRSFv8NA


C BB

SAN CARLO GARNÌ

Via dei Pioppi
55

www.hotelgarnisancarlo.com

info@hotelgarnisancarlo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel San Carlo Garnì è situato in prossimità della centralissima piazza Brescia, a soli 30 metri dal 

mare con spiaggia privata. Affacciandoti da uno dei nostri balconi, puoi lasciarti incantare dalla 

splendida vista del mare. Alla sera, l’hotel è lieto di consigliarti una vasta offerta di ristoranti e 

pizzerie dove cenare in tranquillità, a prezzi modici e convenienti. Una ricca e saporita colazione 

a buffet vi darà il buongiorno ogni mattina. Nella sala dedicata troverete un vasto assortimento 

di genuinità dolci e salate per iniziare bene la giornata.
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http://www.hotelgarnisancarlo.com
mailto:info%40hotelgarnisancarlo.com?subject=
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https://www.facebook.com/hotelgarnisancarlo 
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C BB

SAN MARCO

Via Meduse
2

hotelsanmarcojesolo.business.site

infohotel@sanmarcohotel.info

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

A conduzione familiare, hotel San Marco sorge nella zona pedonale di Lido di Jesolo, a pochi 

passi dalla propria spiaggia privata con doccia calda e cabine doccia all’aperto. La connessione 

WiFi è disponibile gratuitamente in tutte le sistemazioni.
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W BB, HB, FB

SANREMO

Via A. Bafile 
XVIII° Accesso al mare
5

www.hotelsanremojesolo.it

info@hotelsanremojesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Ad accogliervi in questo hotel fronte mare a pochi passi dalla movida di piazza Mazzini, la 

tradizionale ospitalità di una famiglia jesolana. Ciascuna delle confortevoli stanze, arredate 

con gusto e dotate di tutti i comfort, fanno di una semplice vacanza al mare un’esperienza 

rilassante per tutta la famiglia. Il ristorante dell’hotel Sanremo offre quotidianamente il meglio 

della cucina veneta, che punta soprattutto sulla proposta di prodotti del territorio, ma non 

solo. Il menù è a scelta ed arricchito da un buffet di insalate. Tra le proposte, anche un menù 

studiato appositamente per i bambini. La colazione a buffet è servita nella terrazza fronte mare. 
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W BB, HB, FB

SAVOIA

Via A. Oriani
3 

www.hotelsavoiajesolo.com

info@hotel-savoia.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Savoia si trova a 100 metri da piazza Mazzini, in una posizione tranquilla a due passi dal 

mare e dalla spiaggia privata con ombrelloni e lettini. L’ambiente e la conduzione familiare 

offrono un’ accogliente e moderna ospitalità, garantendo la massima attenzione nel soddisfare 

le esigenze di ciascun cliente. Dedichiamo particolare attenzione alla creazione di un menu’ 

genuino e vario con piatti locali e ricette internazionali volte a soddisfare ogni tipo di palato. 

L’hotel offre numerosi e qualificati servizi. Le nostre camere sono dotate di ogni comfort. Sono 

infine benvenuti animali di piccola taglia a pelo corto.
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C BB, HB

SERENELLA

Via D. Alighieri
I° vicolo
4

www.hotelserenella.com

info@hotelserenella.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Serenella si trova a Jesolo Lido nella zona centrale, tra piazza Manzoni e piazza Marconi. 

E’ gestito dal Sig. Maurizio, che da sempre è albergatore e che conosce bene le esigenze dei 

Clienti desiderosi di passare qualche giorno al mare, rilassati sulla spiaggia privata e coccolati 

in albergo. Negli ultimi anni l’hotel ha subito una profonda ristrutturazione sia negli spazi 

comuni che negli arredamenti delle camere, in modo da poter soddisfare appieno le esigenze 

dei clienti.
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https://www.hotelserenella.com/
mailto:info%40hotelserenella.com?subject=
tel:+39 0421 380580
https://goo.gl/maps/kLvUswFAEDNvhXTH9


W BB

SMERALDO

Via A. Bafile
XIII° Accesso al mare

www.smeraldo-hotel.it

info@smeraldo-hotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Se ami il mare, le attività all’aria aperta e la buona cucina, hai trovato l’hotel dei tuoi sogni. 

Svegliarsi ammirando sorgere l’alba dal mare e addormentarsi accarezzati dalla brezza marina 

amplificherà gli effetti benefici della tua vacanza. Al mattino verrai accolto dal profumo dei 

cornetti appena sfornati e da quello del pane fresco, serviti in un buffet che offre un’ampia 

scelta di delizie sia dolci che salate. La nostra spiaggia attrezzata è riservata agli ospiti ed è il 

luogo ideale dove trascorre giornate di mare. Ti offriamo inoltre la “Restaurant Card”, con sconti 

per pranzare e cenare alla Brasserie ReNoir.
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W BB, HB, FB

SOFIA

Via Treviso
22

www.sofiahotel.com

info@sofiahotel.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Sofia è un 3 stelle vista mare a gestione famigliare, situato in zona centrale vicino alla 

bellissima piazza Aurora. Il WiFi gratuito, le biciclette per una piacevole passeggiata, il posto 

spiaggia riservato, la piscina soleggiata fino al tramonto, vi donano momenti di meritato 

benessere e relax. Ma non solo, lasciatevi stuzzicare dalla ricca colazione selfservice, assaggiate i 

deliziosi piatti del buffet a pranzo, e la sera divertitevi a scegliere dal menù di specialità nostrane. 

Professionalità, accoglienza e la soddisfazione del cliente sono le qualità che renderanno unico 

e piacevole il vostro soggiorno. 
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mailto:info%40sofiahotel.com?subject=
tel:+39 0421 971993
https://www.instagram.com/hotelsofia_jesolo/
https://www.facebook.com/hotelsofiajesolo
https://goo.gl/maps/UFQafkCHF3mKZSuC8


C BB, HB, FB

SOLEMARE

Via A. Bafile
III° Accesso al mare
4

www.hotelsolemare.com

info@hotelsolemare.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

A pochi passi da piazza Trieste e piazza Drago, questo albergo a conduzione familiare vanta 

una posizione centrale ma al contempo tranquilla, grazie al suo affaccio di fronte al mare. La 

spiaggia privata vi accoglie fin dalle prime ore del mattino, con ombrellone e lettini riservati 

per godervi appieno la vostra meritata vacanza a Jesolo. Ci piace far iniziare la giornata ai nostri 

ospiti con una colazione a buffet straordinaria per la ricchezza della scelta. In ogni momento 

della giornata è possibile raggiungere il bar dell’hotel, che con la sua terrazza fronte mare vi 

accoglie per dissetarvi con uno dei nostri cocktail oppure per un pranzo o una cena gustosi.
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https://goo.gl/maps/JBp6H75t4D8mfgSj8


C BB, HB, FB

SOUVENIR

Viale Venezia
2

www.hotel-souvenir.it

info@hotel-souvenir.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Souvenir è situato in posizione tranquilla fronte mare nel cuore di Jesolo ad un solo 

passo dalla spiaggia di sabbia finissima. Dista solo pochi metri dall’isola pedonale serale in 

cui trovate negozi e divertimenti. Al Vostro risveglio troverete un ampio buffet per la colazione 

servita nella bellissima terrazza fronte mare; a pranzo e cena, una cucina internazionale e 

locale, da gustare vedendo il mare. Nel bar della terrazza fronte mare dove potrete rilassarvi 

assaporando le nostre specialità, rinfrescati dalla brezza marina.
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https://hotel-souvenir.it/
mailto:info%40hotel-souvenir.it?subject=
tel:+39 0421 380562
https://www.facebook.com/hotelsouvenirjesolo 
https://g.page/hotelsouvenirjesolo?share


C BB, HB, FB

SPERANZA

Via A. Bafile
65

www.albergosperanza.it

info@albergosperanza.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Speranza, in centro a Jesolo, è gestito dalla famiglia Visentin dal 1972. Da anni le sorelle 

Claudia e Silvia danno il benvenuto ai propri ospiti, contornate dalla cortesia del personale che 

le accompagna. Ideale per le famiglie, grazie ad alcuni servizi che lo contraddistinguono come 

la spiaggia privata, il parcheggio coperto, il noleggio biciclette, lo yoga per adulti e l’animazione 

per i bambini. La loro inseparabile compagna, la cagnolina Diba, ha dato lo spunto per far 

diventare l’hotel un luogo petfriendly: gli ospiti che saranno accompagnati dai loro amici a 4 

zampe troveranno in camera un piccolo kit di benvenuto per i loro animali.
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https://www.albergosperanza.it/
mailto:info%40albergosperanza.it?subject=
tel:+39 0421 380021
https://www.instagram.com/hotel_speranza_jesolo/
https://www.facebook.com/hotel.speranza/
https://goo.gl/maps/Qgw2joWnSh7jJES26


C BB, HB, FB

STELLA D’ORO

Via A. Bafile
374

www.hotelstelladoro.net

stelladorohotel@gmail.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Stella d’Oro si trova a Jesolo Lido, direttamente su via Bafile e a solo poche centinaia 

di metri dalle più prestigiose piazze del litorale. L’hotel è ideale per una vacanza all’insegna 

dello svago e del relax, mette a disposizione del cliente il servizio di reception 24 ore su 24, 

ricca colazione a buffet, ristorante con cucina tipica e pizzeria, camere dotate di ogni comfort, 

spiaggia privata con lettini ed ombrelloni, intrattenimenti serali nella terrazza, cocktail bar, 

zona tv per rilassarsi dopo una giornata sotto il sole, biciclette a disposizione degli ospiti con 

seggiolini per i più piccoli.
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https://www.hotelstelladoro.net/
mailto:stelladorohotel%40gmail.com?subject=
tel:+39 0421 370678
https://www.facebook.com/HotelStellaJesolo 
https://goo.gl/maps/LW23sRvw1V79kiF89


W BB

STOCKHOLM

Via dei Mille
19 

www.hotelstockholm.it

booking@hotelstockholm.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Stockholm è in grado di offrirti un ambiente cordiale, curato e ricco di comfort, situato 

a 50 metri dalla spiaggia privata attrezzata, lungo l’isola pedonale più lunga d’Europa, ed in 

posizione strategica per raggiungere le migliori attrazioni turistiche di Jesolo. La piscina è ideale 

per approfittare di piacevoli bagni di sole da alternare a irresistibili tuffi rigeneranti. Il bar è 

a disposizione per servire alla clientela una vasta selezione di cocktail, snack e caffè. Tutte le 

camere sono spaziose e confortevoli, provviste di tutti quei comfort che vi faranno sentire come 

a casa vostra. Tutte dispongono di terrazza o veranda vista mare.
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https://www.hotelstockholm.it/
mailto:booking%40hotelstockholm.it?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=3_iL-beMjGo
tel:+39 0421 371235
https://www.instagram.com/hotel_stockholm/
https://www.facebook.com/hotelstockholm.it/
https://goo.gl/maps/SXfHGM93Xvc9Qawj8


C

STORIONE

BB, HB

Via Levantina
305

www.hotelstorione.it

info@hotelstorione.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Storione, situato a pochi passi dal mare, è il luogo ideale per le vostre vacanze! L’albergo, 

recentemente rinnovato, offre tutti i servizi su standard di eccellenza per la propria categoria, 

coniugando la professionalità del proprio personale all’atmosfera conviviale della gestione 

familiare, il tutto a prezzi davvero vantaggiosi. La cucina offre piatti internazionali, nazionali e 

specialità tipiche veneziane. Tutte le nostre camere sono accoglienti e confortevoli, dotate di 

molti servizi e si configurano come particolarmente adatte anche per chi viaggia per lavoro.
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https://www.hotelstorione.it/
mailto:info%40hotelstorione.it?subject=
tel:+39 0421 363212
https://www.facebook.com/hotelstorionejesolo/
https://g.page/hotelstorionejesolo?share


C BB

SUEZ

Via D. Alighieri 
84

www.hotelsuezjesolo.com

info@hotelsuezjesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Ispirazione, viaggio, divertimento, libertà, buon cibo, mare, storia, esperienze, partenze, ricordi 

e ritorni. Da qui parte il nostro progetto attraverso il quale vogliamo raccontarvi la nostra idea 

di viaggio e di vacanza. Ci piace pensare che il bello sia dietro l’angolo, nelle piccole cose, 

nascosto nella semplicità delle persone e dei gesti… per questo ci piacerebbe condividere con 

voi il tempo e rendere la vostra vacanza un’esperienza fatta di mare e sabbia calda, di rapporti 

umani, di bellezza e comfort, ma anche di assaggi di ricercatezza di cibo e vino. Dalla colazione 

internazionale al brunch, dagli aperitivi fino ai gustosi piatti abbinati e ricercati per voi.
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http://www.hotelsuezjesolo.com/
mailto:info%40hotelsuezjesolo.com?subject=
tel:+39 0421 381335
https://www.instagram.com/hotelsuezjesolo/
https://www.facebook.com/hotelsuez 
https://g.page/hotel-suez?share


C BB, HB, FB

TELENIA

Viale Venezia
IV° Accesso al mare
4 

www.hoteltelenia.it

info@hoteltelenia.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Telenia è un hotel fronte mare in una posizione privilegiata, nel centro della città. Relax è la 

parola d’ordine per questa fantastica struttura che si trova a pochi passi dalla zona pedonale 

più grande d’Europa. La cucina è la nostra passione ed il ristorante dell’hotel è pronto a saziare 

il vostro palato con gustosi piatti realizzati con prodotti sempre freschi e genuini. I servizi, 

come internet, sempre accessibile, la spiaggia privata con ombrellone e lettini, le biciclette per 

fantastici tour nella laguna veneziana ed il parcheggio sono sempre garantiti e contribuiranno 

a farvi trascorrere un’indimenticabile vacanza!
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https://www.hoteltelenia.it/
mailto:info%40hoteltelenia.it?subject=
tel:+39 0421 92209
https://www.pinterest.co.uk/hoteltelenia/
https://twitter.com/hoteltelenia
https://www.facebook.com/HotelTelenia 
https://goo.gl/maps/aFNRBiJFkKEh3Nsp9


C BB

TERRAMARE

Via dei Pioppi
II° Accesso al mare

www.terramare.lido-di-jesolo.hotels-veneto.com

hotelterramarejesolo@gmail.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Terramare a gestione famigliare, si trova fronte mare. La sua posizione è particolarmente 

indicata per un soggiorno all’insegna della tranquillità e della buona cucina. Situato a pochi 

passi dalla centralissima piazza Brescia e dal nuovo centro fieristico congressuale, teatro di 

eventi culturali, potrete dedicarvi allo shopping sulla passeggiata più lunga d’Europa. Il bar con 

ampia terrazza dell’hotel è il posto ideale dove trascorrere la serata. La spiaggia privata con 

servizio di lettini e ombrellone è compresa nel prezzo. Si accettano gruppi.
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http://www.terramare.lido-di-jesolo.hotels-veneto.com/
mailto:hotelterramarejesolo%40gmail.com?subject=
tel:+39 0421 91979
https://www.instagram.com/hotel.terramarejesolo/
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Terramare/163890533625658
https://goo.gl/maps/qJfxWW6aSHn5y7Se8


C BB, HB, FB

TOKIO

Via Altinate
19

www.hotel-tokio.it

info@hotel-tokio.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Tokyo è a gestione familiare, si trova sull’isola pedonale serale, vicino a piazza Milano e 

dista 50 metri dalla nostra spiaggia privata. È un ambiente semplice e cordiale, che offre ai suoi 

clienti una cucina tradizionale, con menù a scelta ed un ricco buffet di verdure fresche self

service. La posizione tranquilla dell’hotel ed il servizio che viene offerto, garantisce agli ospiti 

una vacanza in completo relax.
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https://www.hotel-tokio.it/
mailto:info%40hotel-tokio.it?subject=
tel:+39 0421 362396
https://www.facebook.com/Hotel-Tokio-224446631098213 
https://goo.gl/maps/jwbE24A5d4waYJuh6


C BB, HB, FB

TOLEDO

Via Nausicaa
4

www.hoteltoledo.it

info@hoteltoledo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Toledo si trova nella zona centrale di Jesolo Lido, tra piazza Brescia e piazza Mazzini. 

L’albergo è ad un passo da via Bafile, l’isola pedonale di Jesolo, il salotto sul quale passeggiare 

la sera per fare un po’ di shopping. La spiaggia privata riservata ai nostri ospiti è a 70 metri 

dall’hotel. Il servizio spiaggia è sempre compreso nel prezzo ed include ombrellone, lettini ed 

una pratica cassaforte utile per lasciare portafoglio e smartphone durante un bagno rinfrescante 

o una passeggiata sui 15 chilometri di lungomare. Per i nostri piccoli ospiti abbiamo allestito 

una zona giochi dove possono divertirsi, disegnare e giocare.
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https://www.hoteltoledo.it/
mailto:info%40hoteltoledo.it?subject=
tel:+39 0421 370279
https://www.instagram.com/hotel_toledo/
https://www.facebook.com/toledojesolo/
https://goo.gl/maps/7M4h5imfCr7jpu3WA


AI, BB, HB, FB

TORINO

Via Silvio Trentin
61 

www.hoteltorinojesolo.it

info@hoteltorinojesolo.it

W

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Completamente ristrutturato, hotel Torino si presenta come un’ottima scelta tra gli hotel per 

famiglie, data la vicinanza al mare, la posizione centrale a Jesolo Lido, i pasti su misura per i 

piccoli ospiti, le culle, i seggioloni e tutto ciò che può garantire tranquillità alle mamme. L’hotel 

vanta inoltre una grande terrazza bar, dove sorseggiare cocktail nelle calde serate estive. Senza 

scordare che la nostra terrazza è anche un ottimo ristorante/pizzeria dove assaporare di tutto 

e di più e consigliato a chi volesse adottare la formula di notte e colazione in hotel, con la 

possibilità di avere degli sconti.
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https://www.hoteltorinojesolo.it/
mailto:info%40hoteltorinojesolo.it?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=BeFpCpmjWrE
tel:+39 0421 972754
https://www.pinterest.it/hoteltorino/
https://twitter.com/Hotel_Torino#_ga=2.128937417.458424459.1611841591-88697204.1611841591
https://www.instagram.com/hoteltorino/
https://www.facebook.com/hoteltorinojesolo.it#_ga=2.124725839.458424459.1611841591-88697204.1611841591
https://g.page/hoteltorinojesolo?share 


C BB, HB, FB

TOURING

Via A. Bafile
IX° Accesso al mare
205

www.hoteltouringjesolo.it

info@hoteltouringjesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Sull’isola pedonale più lunga d’Europa, a pochi metri dal mare e dalle principali attrazioni, 

hotel Touring vi farà trascorrere una piacevole vacanza. Completamente ristrutturato nel 2010, 

l’esterno con i suoi colori bianco e azzurro si fonde con il cielo estivo di Jesolo, ospitandovi in 

un ambiente accogliente e familiare, che vi entusiasmerà con la sua rinomata ottima cucina. 

L’hotel offre 38 confortevoli camere o suite, una rilassante spiaggia privata con cabine, lettini 

ed ombrelloni, una vivace terrazzabar lungo la via principale e city bike a disposizione gratuita 

dei clienti. Venite a trovarci, non vediamo l’ora di prenderci cura della vostra vacanza!
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https://www.hoteltouringjesolo.it/
mailto:info%40hoteltouringjesolo.it?subject=
tel:+39 0421 380642
https://twitter.com/touringjesolo#_ga= 
https://www.facebook.com/HotelTouringJesolo
https://goo.gl/maps/BeGnqYFUZJZ2PP1Q9


W BB, HB, FB

TRENTO

Via S. Trentin
50

www.hoteljesolotrento.it

info@hoteljesolotrento.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Questo hotel tre stelle, situato nel cuore di Jesolo Lido a 50 mt. dal mare, fra le prestigiose 

piazza Mazzini e piazza Aurora, gode di un’incomparabile posizione in un’area tranquilla ed 

accogliente, ed è l’ambiente ideale per una vacanza all’insegna del mare e del relax a Jesolo 

Lido. La nuova gestione familiare mette a disposizione della clientela un ottimo ristorante di 

carne, pesce e pizza. Camere confortevoli con aria condizionata, ascensore e parcheggio. La 

spiaggia privata è attrezzata con ombrelloni e lettini e tanti servizi per la tua piacevole vacanza 

al mare..
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https://hoteljesolotrento.it/
mailto:info%40hoteljesolotrento.it?subject=
tel:+39 0421 372063
https://www.facebook.com/www.hoteljesolotrento.it 
https://goo.gl/maps/zZzGWDjpz2B6JgGb8
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TREVI

Via Padova
26

www.hoteltrevijesolo.it

booking@hoteltrevijesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Trevi è situato in una posizione tranquilla e centrale a pochi passi dal mare e sulla vivace 

via Bafile, la via pedonale più lunga d’Europa. L’hotel è accogliente ed elegante, dispone di 

spiaggia privata e di una piscina con solarium costruita per offrire un servizio all’insegna del 

relax e del divertimento; è economico, dispone di posto auto gratuito ed offre la pensione 

completa per venire incontro alle esigenze di chi vuole una vacanza con tutte le comodità. Le 

camere, con balcone e con una splendida vista sul mare, sono dotate di tutti i comfort, mentre 

la prima colazione viene servita con un ricco buffet.
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https://www.hoteltrevijesolo.it/
mailto:booking%40hoteltrevijesolo.it?subject=
tel:+39 0421 971762
https://www.instagram.com/hoteltrevijesolo/?hl=it 
https://www.facebook.com/hoteltrevijesolo/
https://g.page/hotel-trevi-3-stelle-jesolo?share


W BB, HB, FB

TRIFOGLIO

Piazza Trento
4

www.hoteltrifoglio.com

info@hoteltrifoglio.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Trifoglio sorge nel cuore di Jesolo, in una posizione tranquilla vicinissima alla via 

pedonale ricca di negozi ed alla piazze più frequentate del litorale. Tutte le camere dotate 

di terrazzo privato, sono provviste di tutti i servizi che possano rendere piacevole il vostro 

soggiorno. La sala ristorante dotata di aria condizionata offre un ampio menù a scelta con 

specialità gastronomiche locali nonché un ricco buffet per la prima colazione. L’hotel è dotato 

di una propria spiaggia privata a disposizione gratuitamente per i propri ospiti con lettini ed 

ombrelloni.
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http://www.hoteltrifoglio.com/
mailto:info%40hoteltrifoglio.com?subject=
tel:+39 0421 972189
https://www.facebook.com/hoteltrifoglio 
https://goo.gl/maps/B6au4B5LEt27ZhoJ8


C BB, HB, FB

TROPICAL

Via Altinate
49

www.tropicalhotel.it

info@tropicalhotel.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Oramai da anni al servizio dei nostri graditi ospiti, offriamo loro ogni tipo di attenzione e 

comfort per una vacanza indimenticabile. Hotel Tropical 3 stelle in zona centrale ma tranquilla, 

si affaccia sull’isola pedonale di via Altinate, tra piazza Milano e piazza Torino di Jesolo Lido 

Est, a soli 40 metri dal mare. Completamente rinnovato, dispone ora anche di solarium, jacuzzi 

riscaldata e nuova piscina riscaldata da maggio a settembre. Ottima cucina con menù a scelta 

e ricco buffet selfservice. 
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https://www.tropicalhotel.it/
mailto:info%40tropicalhotel.it?subject=
tel:+39 0421 362364
https://www.facebook.com/tropicalhoteljesolo
https://g.page/hotel-tropical-jesolo?share


W BB, HB, FB

TROVATORE

Via U. Foscolo
23 

www.hoteltrovatore.com

info@hoteltrovatore.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Trovatore offre un’ottima cucina internazionale e tradizionale alla casalinga, con un vasto 

menu a scelta tra primi e secondi piatti, oltre che ad un ricco buffet delle colazioni. Potrete 

trascorrere le vostre vacanze in un ambiente cordiale e famigliare usufruendo della spiaggia 

privata dotata di ombrellone, sdraio e lettino. La tranquilla atmosfera in cui è immerso il bar 

gelateriaterrazza situata sul corso principale, consente di ritrovarsi con gli amici e trascorrere 

piacevoli serate osservando il lungo viale che dalle 20:00 alle 06:00 diventa isola pedonale.
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http://www.hoteltrovatore.com/
mailto:info%40hoteltrovatore.com?subject=
tel:+39 0421 971596
https://www.facebook.com/pages/Hotel%20Trovatore/121084257975648/
https://goo.gl/maps/FCY6NhWAFWaAL6C57


C BB, HB

UMBERTO

Via Dalmazia 
III° Accesso al mare
1

www.hotelumberto.net

info@hotelumberto.net

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Umberto 3 stelle fronte mare è situato in una posizione tranquilla e centrale del Lido di 

Jesolo a pochi passi da piazza Marconi e da via Bafile che di sera diventa zona pedonale ricca 

di negozi, divertimenti per i più piccoli e locali notturni. I nostri ospiti potranno godere di una 

vacanza in totale relax, usufruire gratuitamente di ombrellone e lettini e praticare le attività 

proposte dagli animatori del consorzio Manzoni.
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https://www.hotelumberto.net/
mailto:info%40hotelumberto.net?subject=
tel:+39 0421 92016
https://www.facebook.com/Hotel-Umberto-420339517989826/
https://goo.gl/maps/pqxpBNq4ESDCDNTx5


W BB, HB

UTE

Via Gorizia
41

www.hotelute.com 

info@hotelute.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Ute ti offre sempre la miglior tariffa garantita. L’accogliente albergo di Jesolo, sempre 

aperto, dispone di camere eleganti e confortevoli, e mette a disposizione dei propri ospiti 

tanti servizi inclusi come parcheggio privato, spiaggia riservata, ampia piscina con lettini ed 

indicazioni dove divertirsi con tutta la famiglia. 
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https://www.hotelute.com/
mailto:info%40hotelute.com?subject=
tel:+39 0421 971416
https://www.facebook.com/HOTEL-UTE-JESOLO-VE-59983793707 
https://g.page/hotelutejesolo?share


W AI, BB, HB, FB

VENEZIA E LA VILLETTA

Via S. Trentin
63

www.hotelveneziajesolo.it

info@hotelveneziajesolo.it

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Venezia e la Villetta sorge in una zona centrale, a soli 100 metri si trovano la famosa 

piazza Mazzini e piazza Aurora, teatro delle principali manifestazioni di Jesolo. Interessante per 

i bambini è il nostro giardino con parco giochi, chiuso e recintato, situato di fronte al ristorante 

e verso il mare. Ci distinguiamo anche per le attenzioni dedicate ai nostri ospiti diversamente 

abili che possono godere di un albergo completamente privo di barriere architettoniche con 

camere e servizi accessibili. Tutte le principali zone dell’hotel, come la sala da pranzo, piano 

bar, sala colazioni, hall sono situate al piano terra. 
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https://www.hotelveneziajesolo.it/
mailto:info%40hotelveneziajesolo.it?subject=
tel:+39 388 1741377
tel:+39 0421 972646
https://www.instagram.com/hotelveneziajesolo/
https://www.facebook.com/hotelveneziajesolo 
https://goo.gl/maps/es1oCYGXsJ4TkAZG7
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VENEZUELA

Via dello Storione 
11

www.hotelvenezuela.it

info@hotelvenezuela.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Venezuela si trova a pochi metri dalla spiaggia privata che vi ospiterà durante tutta 

la vacanza. Avrete inoltre a vostra disposizione un bar, una terrazza e, gratuitamente, l’uso 

di biciclette da adulto e da bambino. Inclusi nei servizi, troverete un parcheggio privato e la 

connessione WiFi. Tutte le camere dell’hotel sono dotate di balcone, TV Sat, cassaforte, bagno 

privato con asciugacapelli e set di cortesia ed alcune di esse includono la vista sul mare. Ogni 

giorno inizierete la vostra mattina gustando una ricca colazione a buffet. Siamo attenti anche 

alle vostre esigenze particolari come intolleranze o allergie.
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https://www.hotelvenezuela.it/it/
mailto:info%40hotelvenezuela.it?subject=
tel:+39 0421 380992
https://www.instagram.com/hotel.venezuelajesolo/
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Venezuela/176676009137047?fref=ts
https://goo.gl/maps/f7pBf5PJtk8tLF7LA
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VERDI

Via G. Verdi 
20

www.hotelverdijesolo.com

info@hotelverdijesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Verdi offre un servizio spiaggia gratuito sul Lido di Jesolo con 1 ombrellone e 2 lettini, 

inclusi nel prezzo per soggiorni di minimo 2 notti. Durante il giorno potrete rilassarvi al sole e 

gustare un drink sulla terrazza che, dalle 18:00 in poi, diventa un bar dove ordinare aperitivi. 

Hotel Verdi si trova a pochi passi da tutto ciò che potete desiderare. A piedi raggiungerete la 

spiaggia, i bar e le discoteche della zona, mentre nei dintorni troverete parchi acquatici, negozi 

e ristoranti. Aperto a pranzo e a cena, il ristorante in loco vi attende per offrirvi piatti genuini 

della cucina italiana.
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http://www.hotelverdijesolo.com/
mailto:info%40hotelverdijesolo.com?subject=
tel:+39 0421 371777
https://twitter.com/HOTEL_VERDI
https://www.instagram.com/hotelverdijesolo/
https://www.facebook.com/VERDI.JESOLO
https://goo.gl/maps/DfRpvWttuRA1Lh8PA
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VIANELLO

Via Torcello
22

www.hotelvianello.it

info@hotelvianello.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato in una comoda posizione al Lido di Jesolo ed a 300 metri dalla spiaggia sabbiosa, hotel 

Vianello offre sistemazioni climatizzate, un giardino, un ristorante e WiFi gratuito nelle aree 

comuni. Le camere sono provviste di balcone, TV e bagno interno con set di cortesia. Sulla 

spiaggia privata dell’hotel potrete usufruire gratuitamente di 1 ombrellone e 2 lettini.
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http://www.hotelvianello.it/
mailto:info%40hotelvianello.it?subject=
tel:+39 0421 961517
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Vianello/160304310662524
https://goo.gl/maps/t3uhbzzcbCWzkyvu8


C BB, HB, FB

VILLA EUGENIA

Via D. Alighieri 
96 

www.villaeugenia.it

info@villaeugenia.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Villa Eugenia è situato a Jesolo Lido, in una zona tranquilla sulla passeggiata pedonale 

a pochi passi dal mare, ed è a gestione familiare dagli anni ’50. L’uso della spiaggia privata e 

del servizio di animazione per adulti e bambini organizzato dallo stabilimento balneare sono 

compresi nel prezzo. Il bistrot offre cucina ed aperitivi ed è molto apprezzato per la genuinità e 

la qualità delle materie prime utilizzate, offre piatti a base di pesce e carne con menù a scelta, 

con particolare attenzione alle intolleranze alimentari.
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https://www.villaeugenia.it/
mailto:info%40villaeugenia.it?subject=
tel:+39 0421 91712
https://www.facebook.com/hotelvillaeugeniajesolo/
https://goo.gl/maps/7oDW9YTERf5V3srW8


C BB

VILLA SERENA

Via A. Bafile
81 

www.hotelvillaserena.org

info@hotelvillaserena.org

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situata lungo la principale via dello shopping della città, a 100 metri dalla spiaggia del Lido 

di Jesolo, Villa Serena a conduzione familiare, offre camere climatizzate con connessione WiFi 

gratuita, bar, terrazza e ristorante. La prima colazione a buffet dolce e salato viene servita ogni 

giorno, mentre il ristorante è specializzato in piatti a base di carne e pesce. La struttura è dotata 

di un parcheggio privato gratuito in loco e permette di accedere gratuitamente alla spiaggia 

privata.
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http://www.hotelvillaserena.org/
mailto:info%40hotelvillaserena.org?subject=
tel:+39 0421 380017
https://www.instagram.com/hotelvillaserenajesolo/
https://www.facebook.com/HotelVillaSerenaJesolo 
https://goo.gl/maps/cuF9aUepwVbwRFcz6
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WALLY HOTEL

Piazza Trento
14

www.wallyhotel.com

info@wallyhotel.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Wally 3 stelle garantisce all’ospite una piacevole vacanza in un’accogliente atmosfera. A 

200 metri dalla spiaggia, l’hotel è situato in una zona tranquilla e vicinissimo alla più lunga 

isola pedonale d’Europa, ideale per una passeggiata tra shopping e svago, e si trova a solo un 

centinaio di metri dal parco acquatico “Caribe Bay” e dallo Jesolo Golf Club.
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https://www.wallyhotel.com/
mailto:info%40wallyhotel.com?subject=
tel:+39 0421 371126
https://www.instagram.com/wally_hotel_jesolo/
https://www.facebook.com/wallyhotel/
https://goo.gl/maps/PH67Y6ejAqyHCyiZ8
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WINDSOR

Viale Venezia
1 

www.hotelwindsorjesolo.it

hwindsor@tin.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Windsor è situato nella zona centralissima di Jesolo, tra piazza Drago e piazza Brescia, in 

una posizione tranquilla e soleggiata, nel centro dello shopping e delle passeggiate a pochissimi 

passi dal mare. È gestito da più di 40 anni direttamente dai proprietari, la famiglia Vidotto, che 

con la loro professionalità garantiscono un ambiente confortevole, accogliente e cordiale, una 

costante qualità del servizio e una particolare attenzione alle esigenze di ogni singolo cliente.
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https://www.hotelwindsorjesolo.it/
mailto:hwindsor%40tin.it?subject=
tel:+39 0421 380870
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Windsor/106206059442923
https://goo.gl/maps/Pwikum1L3TekApwB9


W BB, FB

ZODIACO

Largo Augustus
20

www.hotelzodiaco.org

reception@hotelzodiaco.org

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Zodiaco è la vostra seconda casa! Nel cuore di Jesolo Lido, a soli 100 metri dalla 

centralissima piazza Mazzini, ma in una posizione che assicura tranquillità ed a pochi passi 

dalla nostra splendida spiaggia, è un hotel che si distingue per il calore che offre ai propri 

ospiti, in un ambiente accogliente e curato. La gestione famigliare si affianca ad una provata 

professionalità e qualità che hanno saputo rinnovarsi e consolidarsi negli anni. Hotel Zodiaco 

è aperto tutto l’anno, punto di riferimento per chi, anche lontano dalla stagione estiva, sceglie 

Jesolo per le sue molteplici attività ed eventi.
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https://www.hotelzodiaco.org/
mailto:reception%40hotelzodiaco.org?subject=
tel:+39 0421 371577
https://www.facebook.com/hotelzodiaco.org 
https://goo.gl/maps/LRpGWvVcotY8etne9
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AQUILA

Via dei Pioppi
28

www.albergoaquila.info

info@albergoaquila.info

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel ristorante Aquila si trova nel centro di Jesolo Lido a circa 30 metri dalla spiaggia. Di 

proprietà della famiglia Tintinaglia dal 1976 da alcuni anni è gestito dai figli Andrea e Luisa che 

lo dirigono professionalmente, e che hanno il pregio di seguire gli ospiti con grande naturalezza 

ed informalità. Il gusto dell’accoglienza e per le cose fatte bene risiede probabilmente nella 

tradizione stessa dei suoi gestori, una risorsa che si ritrova anche nell’ottima cucina casalinga 

che si esprime con i piatti della gastronomia locale e regionale. Tutte le proposte sono 

pazientemente lavorate con prodotti genuini. 
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https://www.albergoaquila.info/
mailto:info%40albergoaquila.info?subject=
tel:+39 0421 380712
https://goo.gl/maps/CYuckwHdAU3CvZyK8


C FB

ARBOREA

Via Conegliano
5 info@hotelarboreajesolo.it

|

www.hotelarboreajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Arborea si trova a 3 minuti a piedi dalla spiaggia. Dotato di servizi gratuiti quali il noleggio 

di biciclette, la connessione WiFi ed ombrelloni, lettini e sedie a sdraio, Arborea sorge nel 

cuore del Lido di Jesolo. Ogni mattina l’hotel serve una prima colazione all’italiana con caffè e 

croissant. Presso il ristorante potrete gustare piatti italiani, mentre vale la pena di sorseggiare il 

vostro drink preferito sulla terrazza del bar. Proprio davanti alla struttura troverete una fermata 

dell’autobus con collegamenti per la stazione degli autobus di Jesolo.
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mailto:info%40hotelarboreajesolo.it?subject=
https://www.hotelarboreajesolo.it/
https://www.instagram.com/hotelarboreajesolo/
https://www.facebook.com/hotelarboreajesolo
tel:+39 320 8816313
tel:+39 0421 91769
https://goo.gl/maps/hj2pBLax7oVs8sMT9


C BB

BELLARIA

Via A. Bafile
276

www.hotelbellaria.net

info@hotelbellaria.net

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Bellaria è situato in via Bafile, l’isola pedonale più lunga d’Europa, a circa 100 metri 

dal mare, vicino a piazza Brescia e al Palazzo dei Congressi. Nella spiaggia dell’hotel i clienti 

possono fruire gratuitamente di ombrellone con comodi lettini e di un piccolo parco giochi per 

i loro bambini. Un’ampia terrazza bar offre la possibilità di trascorrere delle serate in assoluto 

relax. Il nostro buffet per la prima colazione offre deliziose pietanze dolci e salate. Sono a 

disposizione degli ospiti biciclette per eventuali escursioni in zona e un parcheggio privato.
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https://www.hotelbellaria.net/
mailto:info%40hotelbellaria.net?subject=
tel:+39 0421 92294
https://www.facebook.com/hotelbellariajesolo/
https://g.page/hotel-bellaria?share
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BRITANNIA

Vicolo Grifone
6

www.jesolohotelbritannia.it

britannia@jesolohotelbritannia.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Britannia è a gestione familiare con cucina casalinga. La costruzione è composta da 

cinque piani. Nel piano terreno si trovano la reception, il bar con terrazza, la sala ristorante, 

l’uscita privata per il mare, ed un primo parcheggio. Nei piani superiori si trovano le camere 

degli ospiti. Pur essendo l’edificio abbastanza datato, tutto è stato ristrutturato con gusto e 

curato nei minimi particolari. Ascensore e mobilio completamente rinnovati.
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https://www.jesolohotelbritannia.it/
mailto:britannia%40jesolohotelbritannia.it?subject=
tel:+39 0421 380381
https://www.instagram.com/hotel_britannia_boschi_ivan/?hl=it
https://www.facebook.com/JesoloHotelBritannia 
https://goo.gl/maps/AnMV1Lv5JZaarkVa9
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CASA MIA

Via Pioppi
5 

www.hotelcasamiajesolo.it

h-casamia@libero.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Dal 1968 hotel Casa Mia è a conduzione familiare assicurando un trattamento ospitale e gradito 

come testimonia la nostra affezionata clientela. Il nostro è un hotel a due stelle situato in 

posizione centrale del Lido di Jesolo, in una zona tranquilla a poche decine di metri dalla spiaggia 

privata. Hotel Casa Mia dispone di un ristorante che offre una cucina curata, tradizionale ma con 

spunti innovativi. Per quel che riguarda la pensione completa il menù è variato giornalmente 

con possibilità di scelta fra più piatti. 
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http://www.hotelcasamiajesolo.it/
mailto:h-casamia%40libero.it?subject=
tel:+39 0421 380565
https://www.facebook.com/hotelcasamiajesolo 
https://goo.gl/maps/VoYi7ongLrMbidT78


C BB

CRISTINA

Via A. Bafile
267

www.hotelcristinajesolo.it

info@hotelcristinajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Cristina è una struttura 2 stelle situata nel cuore di Jesolo. Si affaccia nella nuova piazzetta 

Casabianca e sull’isola pedonale di via Bafile, dista 100 metri dal Palazzo del Turismo. Dispone 

di bar, pizzeria/ristorante convenzionata per i clienti. Spiaggia privata con sedie a sdraio a 30 

metri dall’albergo e parcheggio compresi nel prezzo. Passate una splendida vacanza nel nostro 

Bed & Breakfast due stelle, per godervi una vacanza a Jesolo economica.
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https://www.hotelcristinajesolo.it/
mailto:info%40hotelcristinajesolo.it?subject=
tel:+39 0421 370640
https://www.facebook.com/HotelCristinaJesolo/
https://goo.gl/maps/d5bnqF2R5yi987Bt8


C BB

DA ALDO UDINESE

Via C. Battisti
25 

www.daaldo.com

hoteldaaldo@libero.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

L’hotel aperto da aprile a settembre è situato nel centro storico di Jesolo, a 50 metri dal mercato 

del venerdì. L’hotel dispone di un’ottimo ristorante tipico, ed un’ottima cantina di vini. L’albergo 

si trova a 2 chilometri dalla spiaggia, che è possibile raggiungere anche in autobus, la fermata 

è a 50 metri dall’hotel. La famosa e lunghissima spiaggia di Jesolo 15 chilometri è un fuoco 

d’artificio di divertimento, attività sportive, gare, competizioni di tutti i generi e per tutte le età.
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https://www.daaldo.com/
mailto:hoteldaaldo%40libero.it?subject=
tel:+39 0421 951407
https://goo.gl/maps/gANnuATa8qs4NrCb9


W BB

DANTE

Via U. Foscolo
74

www.hoteldantejesolo.com

info@hoteldantejesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

In una posizione centralissima ma allo stesso tempo tranquilla, a pochi passi dalla spiaggia, hotel 

Dante con la sua posizione strategica è il posto ideale dove alloggiare a Jesolo. Recentemente 

ristrutturato, offre camere spaziose, arredate con un design moderno, elegante ed accogliente. 

La sua ampia terrazza bar offre la possibilità di sorseggiare un drink o un aperitivo all’aperto, 

gustare un buon gelato o una porzione di dolce fatto in casa, godendo della leggera brezza 

marina proveniente dal mare, in un’atmosfera accogliente e rilassante.
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https://www.hoteldantejesolo.com/
mailto:info%40hoteldantejesolo.com?subject=
tel:+39 0421 971946
https://www.facebook.com/Hotel-Dante-488962964508312/
https://goo.gl/maps/ezawQXayxCt6HJuZA
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EDERA

Via Gorizia
36

www.hoteledera.info

info@hoteledera.info

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Edera a 100 metri dal mare è collocato in una zona centrale di Jesolo Lido a pochi passi 

da piazza Marina, 10 minuti di passeggiata ci separano da piazza Mazzini, centro della Movida 

Jesolana. Il bar e la nostra ampia terrazza vi aspettano per un drink, la sala da pranzo climatizzata 

vi ospiterà per la colazione a buffet, il pranzo e la cena dove il nostro cuoco propone sempre 

un’ampa scelta di menù con 4 primi e 4 secondi piatti. L’hotel dispone anche di una dependance 

adiacente con 12 camere dotate di terrazzo, bagno, ventilatori a soffitto, cassaforte e TV.
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http://www.hoteledera.info/en/
mailto:info%40hoteledera.info?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCj9O9eA_X4SvgDBI0nYljqw
tel:+39 0421 971942
https://twitter.com/Ederajesolo
https://www.instagram.com/hotelederajesolo/
https://www.facebook.com/ederajesolo/
https://g.page/edera2stellejesolo?share


W BB

FIDES

Via Zara
38

www.hotelfidesjesolo.com

fides@elpiro.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Finalmente puoi goderti una vacanza al mare a prezzi accessibili. Se stai cercando una vacanza 

o un weekend a Jesolo Lido, Fides è l’hotel che fa per te. Si trova in una posizione tranquilla e 

centrale a pochi passi dal mare. Tutte le camere sono dotate di bagno con doccia, TV satellitare, 

telefono, aria condizionata e cassaforte. L’hotel dispone di una spiaggia privata. Ricca colazione 

a buffet con verdure, piatti tipici, specialità dello chef e invitanti dolci fatti in casa.
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https://www.hotelfidesjesolo.com/it/
mailto:fides%40elpiro.com?subject=
tel:+39 0421 972260
https://goo.gl/maps/kK5tXgpS6vzFrE9YA
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INTERNATIONAL

Via C. Monteverdi
5

www.hotel-international.it

info@hotel-international.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel International si trova a Jesolo Lido, vicino a piazza Marina e a soli 50 metri dal mare. È 

fornito di spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, sdraio, cabine doccia e servizi igienici. Le 

macchine dei nostri ospiti potranno essere parcheggiate nel vicino parcheggio privato. La sua 

posizione centrale lo rende il luogo ideale per trascorrere una vacanza all’insegna del relax e del 

divertimento. L’albergo, infatti, si affaccia direttamente sulla via pedonale più lunga d’Europa, 

ricca di negozi, bar, ristoranti, pizzerie e discoteche, ed è a pochi passi dal parco acquatico 

“Caribe Bay”, dal Golf Club e dal Porto Turistico. 
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https://www.hotel-international.it/
mailto:info%40hotel-international.it?subject=
tel:+39 0421 371327
https://goo.gl/maps/dJw7zJR6Zudcy9r79
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LA MARÉE

Via Bafile
VII° Accesso al mare
11

info@hotellamareejesolo.com

www.lamareehotel.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

L’hotel La Marèe si affaccia sul mare ed è il luogo ideale per chi ama il relax e la tranquillità, 

è inoltre situato nel cuore del Lido di Jesolo. Dotato di camere con terrazze che si aprono 

direttamente sul mare, saprà offrirvi un risveglio che vi stupirà con una vista incantevole. La 

luminosa sala ristorante è rivolta verso la spiaggia e possiede ampie vetrate che vi concederanno 

di pranzare baciati dal sole; qui potrete degustare i vostri pasti in compagnia dei colori e dei 

profumi del mare. Ciò che senza dubbio saprà mettervi a vostro agio è il clima disponibile e 

attento che viene instaurato dalla gestione familiare dell’hotel La Marèe con i suoi ospiti.
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mailto:info%40hotellamareejesolo.com?subject=
https://lamareehotel.com/
tel:+39 0421 91822
https://www.facebook.com/Hotellamareejesolo
https://g.page/lamareehotel?share


W BB

LAGUNA

Via Padova
24

www.hotellagunajesolo.it

info@hotellagunajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Laguna si trova a pochi passi dalla spiaggia dorata di Jesolo e nelle immediate vicinanze 

della strada principale che dalle 20.00 diventa la strada pedonale più lunga d’Europa! Hotel 

Laguna è situato in via Padova a pochi passi dal mare. Le nostre camere sono dotate di bagno 

privato, balcone, telefono, TV ed aria condizionata. Parcheggio e spiaggia privata. Colazione a 

buffet, cena servita nel ristorante climatizzato.
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https://www.hotellagunajesolo.it/
mailto:info%40hotellagunajesolo.it?subject=
tel:+39 0421 1896055
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Laguna-Jesolo/205538322815253
https://goo.gl/maps/cuB6LxU6tj93rzMy5


C BB

LORENZ

Via Aquileia
67 

www.hotellorenz.it

info@hotellorenz.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Disponiamo di 30 comode camere, una graziosa sala colazione dove serviamo a buffet una 

vasta scelta di piatti dolci e salati, frutta fresca e pane, caffetteria espressa. A soli 100 metri si 

trova la spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini. Gli amici a quattro zampe, di piccola 

taglia sono i benvenuti. Per il noleggio di biciclette la nostra zona è ben servita da 3 negozi con 

cui collaboriamo.
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https://www.hotellorenz.it/
mailto:info%40hotellorenz.it?subject=
tel:+39 0421 380924
https://www.instagram.com/hotellorenzjesolo/
https://www.facebook.com/hotellorenz.it/
https://goo.gl/maps/tkJniFWeJgqn4mDq7
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MALIBRAN

Via A. Bafile
XXVII° Accesso al mare
8

www.malibranhotel.com

info@malibranhotel.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Goditi la bellezza di Jesolo soggiornando nel nostro hotel a due passi dal mare. Dotato di ogni 

comfort, hotel Malibran offre soluzioni economiche alla portata di ogni budget. In posizione 

centralissima la struttura offre il compromesso perfetto per godersi il mare e vivere la vita 

notturna della città di Jesolo.
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https://www.malibranhotel.com/
mailto:info%40malibranhotel.com?subject=
tel:+39 0421 972743
https://goo.gl/maps/Z68bqCb4pefktYfUA


W BB

MARLISA PIER

Via G. Verdi
93

www.marlisapier.it

info@marlisapier.it

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Marlisa Pier è un albergo a conduzione familiare, situato in un’ottima posizione del litorale 

jesolano, affacciato alla zona pedonale, al riparo da disturbi notturni, a 40 metri dal mare. La 

spiaggia è privata, con lettini ed ombrellone compresi nel prezzo della camera. L’hotel offre 

colazione a buffet, wine bar, ristorante e pizzeria con terrazza situata sulla zona pedonale.
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https://marlisapier.it/
mailto:info%40marlisapier.it?subject=
tel:+39 335 6020092
tel:+39 0421 971578
https://www.facebook.com/HotelMarlisaPier/
https://goo.gl/maps/xnzD7SsDyJr7SqJR7


W BB, HB, FB

MIRAGE

Via Gorizia
82

www.hotelmirage.net

info@hotelmirage.net

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Mirage si trova vicino a piazza Nember e piazza Marina ad accogliervi è la calorosa gestione 

familiare. La spiaggia riservata ai clienti dell’hotel dista solo 100 metri ed è attrezzata con 

lettino, sdraio ed ombrellone. La pensione completa dell’hotel Mirage propone una cucina di 

piatti semplici ma tipici della tradizione culinaria Veneta. Un’ampia terrazzabar vi permetterà 

di trascorrere le ore serali in assoluto relax.
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https://www.hotelmirage.net/
mailto:info%40hotelmirage.net?subject=
tel:+39 0421 371195
https://goo.gl/maps/5FtpMuBUBmMDzn7K8


W BB, HB

ODER

Via C. Monteverdi
6

www.hoteloder.com

info@hoteloder.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Oder si trova a Jesolo Lido, vicinissimo a piazza Marina e a soli 70 metri dal mare. È fornito 

di spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, sdraio, cabine doccia e servizi igienici. La sua 

posizione centrale lo rende il luogo ideale per trascorrere una vacanza all’insegna del relax e 

del divertimento.
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https://www.hoteloder.com/
mailto:info%40hoteloder.com?subject=
tel:+39 0421 971718
https://goo.gl/maps/PjpGByB9fGbi14dV6


C BB

PAOLINA

Via A. Bafile
402

www.hotelpaolinajesolo.it

info@hotelpaolinajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Nell’hotel Paolina gusterete la libertà più autentica senza dover rinunciare a nulla, sia per quanto 

riguarda le comodità di un Bed & Breakfast a pochi metri dalla spiaggia, che per il servizio attento 

e cordiale della nostra famiglia, che lo tramanda sapientemente dal 1952. Per una vacanza 

in totale libertà, potrete lasciare comodamente l’auto nell’ampio parcheggio convenzionato a 

pochi passi dall’hotel, riposare in una delle nostre 18 camere dallo stile mediterraneo dotate di 

ogni comfort, gustare ogni giorno la nostra saporita e genuina colazione a buffet.
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https://www.hotelpaolinajesolo.it/
mailto:info%40hotelpaolinajesolo.it?subject=
tel:+39 0421 370705
https://www.instagram.com/paolinajesolo/
https://www.facebook.com/hotelristorantepaolinajesolo/
https://goo.gl/maps/rGHAYhoSFXEK6q8C8


C BB, HB, FB

PENSIONE VILLA JOLI

Via D. Alighieri
VII° Accesso al mare
10

www.pensionevillajoli.it

info@pensionevillajoli.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Nell’hotel Paolina gusterete la libertà più autentica senza dover rinunciare a nulla, sia per quanto 

riguarda le comodità di un Bed & Breakfast a pochi metri dalla spiaggia, che per il servizio attento 

e cordiale della nostra famiglia, che lo tramanda sapientemente dal 1952. Per una vacanza 

in totale libertà, potrete lasciare comodamente l’auto nell’ampio parcheggio convenzionato a 

pochi passi dall’hotel, riposare in una delle nostre 18 camere dallo stile mediterraneo dotate di 

ogni comfort, gustare ogni giorno la nostra saporita e genuina colazione a buffet.
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https://www.pensionevillajoli.it/
mailto:info%40pensionevillajoli.it?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCkOWhq-NDxJXNh7ecUsm1rQ
tel:+39 0421 380473
https://twitter.com/VillaJoli
https://www.instagram.com/pensionevillajoli/
https://www.facebook.com/Pensione-Villa-Joli-178426828940115/
https://goo.gl/maps/cZPY88km7L1dicr17


W BB, HB, FB

REX

Via Caboto
4

www.hotelrexjesolo.com

info@hotelrexjesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel a conduzione familiare, in zona centrale vicino piazza Nember, situato a 30 metri dal 

mare. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, balcone vista mare, aria condizionata, TV 

e cassaforte. Hotel Rex è il luogo ideale per trascorrere le proprie vacanze in tranquillità a 

pochi passi dalla passeggiata principale. Il menù a scelta, con colazione a buffet e l’atmosfera 

familiare offrono al cliente un ottimo rapporto qualità prezzo. Il parcheggio e la spiaggia privati 

sono inclusi nel prezzo. La nostra cordialità e la buona cucina vi attendono per trascorrere le 

vostre vacanze a Jesolo Lido.
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https://www.hotelrexjesolo.com/
mailto:info%40hotelrexjesolo.com?subject=
tel:+39 0421 371021
https://www.facebook.com/Hotel-Rex-192017361181197 
https://goo.gl/maps/3FkFSMNpM94tziPn6


W HB

ROSMARY

Via U. Foscolo
90

www.hotelrosmary.it

info@hotelrosmary.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Rosmary si trova a pochi passi dalla spiaggia di sabbia dorata di Jesolo, tra piazza Marina 

e piazza Nember. Grazie alla posizione ideale, offre agli ospiti la vicinanza della spiaggia ed il 

prestigio della passeggiata nel grande viale dello shopping e della movida. Al mattino per la 

colazione o alla sera dopo una calda giornata di sole, godrete di un’ampia terrazza direttamente 

sull’isola pedonale più lunga d’Europa, dove potrete apprezzare le specialità del bar e della 

gelateria. L’ottima cucina dell’hotel Rosmary, vi offrirà i piatti della tradizione locale ed un 

menù internazionale.
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http://www.hotelrosmary.it/
mailto:info%40hotelrosmary.it?subject=
tel:+39 0421 371022
https://twitter.com/HOTELROSMARY
https://www.instagram.com/hotelrosmaryjesolo/
https://www.facebook.com/HotelRosmaryJesolo/
https://goo.gl/maps/GhTfB1Kyoycp9hbu5


W AI, FB

SATURNO

Via Vicenza
56

www.hotelsaturnojesolo.it

info@hotelsaturnojesolo.it

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Saturno, a gestione familiare, è situato a pochi passi dal mare, dietro piazza Mazzini, in 

pieno centro e vicino alle principali attrazioni della città. Presso l’hotel troverete menù completi 

a base di carne, pesce e per vegetariani, di ottima qualità, oltre che una colazione con prodotti 

dolci e salati per iniziare al meglio la giornata! All’interno della struttura c’è anche una zona 

dedicata ai bambini, con giochi vari. 
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http://www.hotelsaturnojesolo.it/
mailto:info%40hotelsaturnojesolo.it?subject=
tel:+39 320 7243792
tel:+39 0421 1848218
https://www.instagram.com/hotelsaturno/?hl=it
https://www.facebook.com/hotelsaturnojesolo/
https://g.page/hotelsaturnojesolo?share


C BB

SILVA

Via Dalmazia
V° Accesso al mare
10

www.albergosilva.it

info@albergosilva.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato fronte mare nella zona centrale di Lido di Jesolo, hotel Silva offre gratuitamente lettini, 

sedie a sdraio ed ombrelloni. Le sistemazioni presentano un design classico con pavimenti 

in parquet, sono dotate di tutti i comfort e alcune vantano un balcone o una vista sul mar 

Adriatico. Hotel a gestione familiare, offre un menù mediterraneo a la carte con buffet caldo e 

freddo. Le camere sono dotate di servizi privati, cassaforte TVSat ed alcune vantano balcone 

con vista sul mare. La colazione a buffet è servita sulla terrazza fronte mare.
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http://www.albergosilva.it/
mailto:info%40albergosilva.it?subject=
tel:+39 0421 380398
https://www.facebook.com/hotelsilvafrontemare/
https://g.page/hotel-silva-frontemare?share


W BB, HB, FB

TAORMINA

Via G. Verdi
15

www.hoteltaormina.info

info@hoteltaormina.info

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Taormina è una struttura economica a Jesolo con un prezzo accessibile e vantaggioso 

soprattutto in pensione completa, a 50 metri dal mare, situato in una zona centrale di Jesolo 

Lido, a pochi passi da piazza Marina e dal parco acquatico Caribe Bay. Si affaccia direttamente 

sulla strada principale del litorale che dalle 20.00 alle 06.00 diventa zona unicamente pedonale 

dove potrete fare shopping o passeggiare in un’atmosfera unica. Bar con ampia terrazza sulla 

strada principale, menù a scelta con colazione a buffet. Parcheggio e spiaggia privata.
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http://www.hoteltaormina.info/en/
mailto:info%40hoteltaormina.info?subject=
https://www.instagram.com/hotel_taormina_jesolo/
https://www.facebook.com/hoteltaorminajesolo/
tel:+39 0421 371231
https://g.page/hoteltaorminajesolo?share 


C BB, HB, FB

TRITONE

Via Dalmazia
50 

www.hotel-tritone.com

info@hotel-tritone.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel fronte mare a Jesolo, vicino a tutte le agevolazioni che vi possono venire in mente relative 

a vacanze e divertimento. Senza dubbio l’hotel due stelle a Jesolo con il miglior rapporto qualità

prezzo, un posto conveniente dove la comodità non è un optional. 

Chiuso nel 2021.
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https://www.hotel-tritone.com/
mailto:info%40hotel-tritone.com?subject=
tel:+39 0421 380988
https://g.page/hotel-tritone-jesolo?share


C BB, HB, FB

VILLA DINA

Via Dalmazia
57

www.hotelvilladina.com

hotel@hotelvilladina.com

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Villa Dina è situato a 35 metri dal mare nella zona centrale del lido di Jesolo, in piazza 

Manzoni. La struttura offre tutti i comfort necessari per poter soggiornare in qualsiasi periodo 

dell’anno, è infatti dotato di climatizzatore per i periodi estivi e di riscaldamento per la bassa 

stagione. L’hotel dispone di una terrazza esterna per soggiornare in completo relax. La cucina 

casalinga garantisce un’alimentazione sana e genuina, per garantire una migliore qualità delle 

proprie vacanze. Spiaggia privata completa di tutti i servizi necessari per adulti e bambini.
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http://www.hotelvilladina.com/
mailto:hotel%40hotelvilladina.com?subject=
tel:+39 0421 92523
https://www.facebook.com/villadina.jesolo 
https://goo.gl/maps/jeR4puK1h2ULcCTj8
tel:+39 348 9036424


C BB, HB, FB

VILLA GARDA

HOTEL

Via Dalmazia
II° Accesso al mare
9 

www.albergovillagarda.it

info@albergovillagarda.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Villa Garda comprende 23 camere e si trova a 15 minuti a piedi dall’autostazione atvo 

del Lido di Jesolo. Tutte le camere in Villa Garda offrono una vista sul mare, sono dotate di un 

impianto di climatizzazione, una terrazza privata e uno scrittoio. Il bagno privato include una 

vasca, una doccia ed un bidet. Gli ospiti possono visitare il ristorante Terrazza Gioiosa situato a 

1000 metri. A pochi passi c’è una fermata del bus. Per i clienti più piccoli ci sono lettini e menu 

per bambini. 
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http://www.albergovillagarda.it/
mailto:info%40albergovillagarda.it?subject=
tel:+39 0421 92012
https://goo.gl/maps/v4pjcJU3VxeGT9Jq5


W BB

VILLA ROBERTA

Piazza Trento
6

www.villaroberta.net

info@villaroberta.net

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Villa Roberta è tra i più antichi hotel 2 Stelle a Jesolo. A conduzione familiare, La struttura 

si trova a 100 metri dalla spiaggia di Jesolo ed a 50 metri dalla classica passeggiata, in una zona 

silenziosa e tranquilla. Una deliziosa colazione continentale è servita nel piacevole soggiorno. 

Gli animali domestici sono ammessi in hotel su richiesta. I prezzi comprendono il servizio 

spiaggia. Parcheggio dell’hotel in loco.
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https://www.villaroberta.net/
mailto:info%40villaroberta.net?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCnrYgeBn2bv7SvENY13b9iA
tel:+39 0421 370099
https://www.instagram.com/explore/locations/21045190/villa-roberta/?hl=it
https://www.facebook.com/HotelVillaRoberta/
https://g.page/HotelVillaRoberta?share
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C BB

CORSO

Via G. Mameli
18 

www.hotelcorsojesolo.com

info@hotelcorsojesolo.com

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Corso vi aspetta per farvi trascorrere piacevoli vacanze a Jesolo Lido. L’ambiente, a 

conduzione familiare, è particolarmente accogliente e confortevole. L’hotel si trova in via Mameli, 

18, nel centro della città a soli 100 metri dal mare e a pochi passi da piazza Marconi e dall’isola 

pedonale. Quindici chilometri di svago e relax, un lungo arenile di sabbia dolomitica, dorata e 

sottile. Jesolo offre varie opportunità di divertimento lungo la sua isola pedonale serale, con 

i suoi numerosi locali e negozi. Inoltre il calendario è sempre ricco di eventi e manifestazioni.

342

https://www.hotelcorsojesolo.com/
mailto:info%40hotelcorsojesolo.com?subject=
tel:+39 349 8103674
tel:+39 0421 382208 
https://goo.gl/maps/RqLRo8qS2qRXg7JV7


W

DA LIVIANO

Via dei Mille
30

mikedalla@libero.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

La Pensione “Da Liviano “, con la sua dependance adiacente, è situata a 80 metri dal mare in una 

delle più belle zone di Jesolo, vicino ai punti di imbarco per Venezia e le isole. Tutte le camere 

sono dotate di servizi privati, aria condizionata, WiFi gratis in tutte le camere, TV satel litare e 

cassaforte. Spiaggia privata con sedie a sdraio, lettini, ombrelloni e cabina. Parcheggio privato. 

Bar con ampia terrazza sull’isola pedonale. Cucina casalinga. Albergo a conduzione famigliare.

PERNOTTAMENTO

343

mailto:mikedalla%40libero.it?subject=
tel:+39 0421 971743
https://goo.gl/maps/fTUmsBHSM1RBfnjn6


W BB

DA VITO - GARNÌ

Via Roma Destra
140

www.garnidavito.com

info@garnidavito.com

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

A metà strada tra le spiagge di Jesolo e di CavallinoTreporti, in una posizione interessante per 

chi desidera soggiornare fuori città ma avere la spiaggia vicina. Inoltre ci troviamo in un punto 

strategico per le escursioni naturalistiche ed artistiche della zona. I vantaggi di scegliere un 

bed and breakfast sono evidenti soprattutto per chi vuole avere la massima libertà di dove e 

quando mangiare.
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https://www.garnidavito.com/
mailto:info%40garnidavito.com?subject=
tel:+39 348 4925675
tel:+39 0421 371019
https://twitter.com/HotelDaVitoJeso#_ga=2.25145338.1920317570.1611922783-155486546.1611922783
https://www.facebook.com/HotelDaVitoJesolo/#_ga=2.19816
https://goo.gl/maps/FXKAjitMv1fncFwXA


W BB, HB, FB

GARNI TOSCA

Via A. Bafile
462

www.garnitosca.it

info@garnitosca.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Un hotel a Jesolo dove sarai coccolato, seguito e guidato nella tua vacanza. Potrai fare amicizia 

tuffandoti nel divertimento jesolano oppure rimanere anonimo godendoti una vacanza di solo 

relax, a te la scelta! Bruno e Elisa ti accompagneranno con cordialità e simpatia seguendo i tuoi 

desideri cercando soprattutto di realizzarli.
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http://garnitosca.it/
mailto:info%40garnitosca.it?subject=
tel:+39 0421 370290
https://goo.gl/maps/N93Z2EfgncDoZDC58


W BB

GINEVRA

Via Padova
2

www.hotelginevra.net

booking@hotelginevra.net

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Direttamente sulla via principale di Jesolo, a pochi passi dal mare, con posto spiaggia riservato, 

hotel Ginevra in piazza Marina è un albergo gestito secondo le nuove regole dell’accoglienza per 

offrire all’ospite momenti di vacanza curati in ogni dettaglio. Ideale per le famiglie con bambini, 

ma anche per il pubblico più giovane, hotel Ginevra si trova in una posizione strategica: vicino 

a piazza Mazzini ed ai celebri ristoranti e pizzerie, ad attrazioni famose in tutta Italia come il 

Caribe Bay, il pluripremiato parco acquatico a tema di Jesolo e ai migliori locali della movida 

cittadina.
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https://www.hotelginevra.net/
mailto:booking%40hotelginevra.net?subject=
tel:+39 0421 971877
https://www.facebook.com/htlginevra/
https://goo.gl/maps/o9d32TeikSzNoUEX9


C BB

MANZONI

Via D. Alighieri
123

www.manzonijesolo.com

manzoni@mar-hotels.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Hotel Manzoni si trova a soli 100 metri dalla spiaggia privata, a due passi da via Bafile, la strada 

principale del centro del Lido di Jesolo. I nostri ospiti possono disporre anche di tutti i servizi 

disponibili nell’annesso hotel Astromare a 3 stelle, come le tre piscine all’aperto e la spiaggia 

privata con l’uso degli ombrelloni e delle sedie a sdraio incluso. Anche la colazione è compresa 

nel prezzo della camera ed è servita presso il salone dell’hotel Astromare.
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http://www.manzonijesolo.com/
mailto:manzoni%40mar-hotels.com?subject=
tel:+39 0421 380270
https://goo.gl/maps/niqRbcCrAC2FESqS6


C BB, HB, FB

MICHI

Via A. Bafile 
IX° Accesso al mare
10

www.albergomichi.it

info@albergomichi.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

La famiglia Ballarin ha costruito l’albergo Michi nel 1965 e lo gestisce dopo 40 anni ancora con 

passione. E’ situato vicino a piazza Brescia, la zona più esclusiva di Jesolo Lido. A 30 metri dal 

mare e dalla sabbia dorata e a 40 metri dall’isola pedonale più lunga d’Europa ricca di negozi, 

bar e locali. All’albergo Michi troverete gentilezza e disponibilità per offrirvi una vacanza all’in

segna del relax.

348

https://www.albergomichi.it/
mailto:info%40albergomichi.it?subject=
tel:+39 0421 91966
https://www.facebook.com/albergomichi
https://goo.gl/maps/rT71gF4T6yU1gqeP6


C BB, HB, FB

PERLA

Via Conegliano
6

www.hotelperlajesolo.it

perlahotel@tin.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

Situato a 100 metri dal mare, hotel Perla dispone di camere ampie e confortevoli. Il ristorante 

offre alla clientela piatti regionali ed internazionali, con menù a scelta di 5 primi e 3 secondi 

variegati ogni giorno. L’hotel dispone altresì di posto spiaggia privato con ombrellone e lettini 

prendisole, parcheggio auto coperto e servizio lavanderia compresi nel prezzo. 

Per famiglie numerose o gruppi di amici, disponiamo di appartamenti da 4 fino a 8 posti letto, 

con cucina, bagno e terrazzo per soggiorni di minimo una settimana.
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http://www.hotelperlajesolo.it/
mailto:perlahotel%40tin.it?subject=
tel:+39 0421 91738
https://www.facebook.com/hotelperla.jesolo
https://goo.gl/maps/PixxUy9dNmAL39ww9
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RESIDENCE CARLI

Viale Oriente
70

www.hotelcarli.it

info@hotelcarli.it

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

HOTEL

L’albergo è gestito direttemente dai proprietari, la famiglia Carli, che dal 1960 con la loro 

esperienza assicurano un’ottima cucina casalinga ed un soggiorno familiare. 
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https://www.hotelcarli.it/
mailto:info%40hotelcarli.it?subject=
tel:+39 348 5182230
tel:+39 0421 961145 
https://goo.gl/maps/t5yA9GicQACMgBnd8


352 CA D’ORO

353 CARINTHIA

354 HARVEY SUITES

355 HESPERIA RESIDENCE

356 IL TEATRO

357 ILIOS RESIDENCE

358 LA PINETA

359 MINI SAYONARA

360 RESIDENCE ATLANTICO

361 RESIDENCE MADRID

362 RESIDENCE PANAMA

363 RESIDENCE PROGRESSO

364 RESIDENZA TURISTICA ADRIANA

365 ROYAL

366 SHEILA

367 SOTTOVENTO 1

Aparthotel_ANCORA

Aparthotel 
351



CA D’ORO

W

Via A. Bafile 
XX° Accesso al mare
345

www.cadorojesolo.it

info@cadorojesolo.it

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

APARTHOTEL

Situato nel cuore pulsante di Jesolo Lido, a pochi passi dalla spiaggia. Qualunque sia la 

scelta, (studio, bilocale, trilocale) gli appartamenti sono dotati di porta blindata, cassaforte 

a muro, telefono, TV satellitare, aria condizionata, riscaldamento con regolazione autonoma, 

ampio bagno con doccia e phon, angolo cottura a gas, capiente frigorifero e un comodo forno 

microonde, una ricca attrezzatura di stoviglie e quanto necessario per la cottura, parcheggio 

privato custodito 24 ore a 200 metri, spiaggia privata attrezzata con lettini ed ombrellone.

PERNOTTAMENTO

352

http://www.cadorojesolo.it/
mailto:info%40cadorojesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/H99cZomqsQLZzhEk7
tel:+39 0421 370531
tel:+39 334 9787267


CARINTHIA

W

Via Vicenza 
58

www.hotelcarinthia.it

Info@hotelcarinthia.it

BB

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

APARTHOTEL

Aparthotel Carinthia si ispira a un moderno concetto di vacanza: innovativo, accogliente 

e di qualità. Situato in una posizione centralissima ma nello stesso tempo tranquilla, offre 

appartamenti di nuova costruzione con ampie terrazze. 

Unione tra la comodità di una struttura alberghiera e la praticità e libertà degli orari personali 

di un appartamento vacanze, Carinthia vi avvolgerà calorosamente ed offrirà i comfort e gli spazi 

accoglienti di un appartamento moderno e renderà la vacanza comoda e rilassante proprio 

come foste a casa vostra.
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https://www.hotelcarinthia.it/en/homepage-en/
mailto:Info%40hotelcarinthia.it?subject=
https://g.page/HotelCarinthia?share
https://www.facebook.com/HotelCarinthia/
https://www.instagram.com/hotelcarinthiajesolo/
https://twitter.com/carinthiajesolo
tel:+39 0421 972037


BB

HARVEY SUITES

E

Viale Cigno Bianco
9

www.harveysuites.com

info@harveysuites.com

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

APARTHOTEL

Con metrature oltre i 42 metri quadri, ideali per ospitare da 2 fino a 6 ospiti, ognuna delle suite 

si compone di due ambienti suddivisi in zona giorno e zona notte, bagno con doccia, piccola 

stanza di servizio e terrazza privata o un’ampia veranda con una piacevole vista sul giardino 

e la verde pineta. La privacy e la discrezione di un appartamento coniugate alla comodità e 

servizi di un boutique hotel.
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http://harveysuites.com/
mailto:info%40harveysuites.com?subject=
https://g.page/Harveysuites?share
https://www.facebook.com/harveysuites/
https://www.instagram.com/harveysuites/
tel:+39 0421 363375 
tel:+39 0421 363376


BB

HESPERIA RESIDENCE

C

Via G. Mameli
26

www.hesperiajesolo.it

info@hesperiajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

APARTHOTEL

Una vista mozzafiato, il fascino del mare e l’incanto della laguna sono la cornice di un ambiente 

ricercato e dai toni naturali. I servizi all’avanguardia del nostro Residence & Hotel soddisfanno 

ogni vostra esigenza. Una residenza al mare che propone appartamenti esclusivi, il comfort ed il 

servizio di un hotel a 4 stelle nel centro di Jesolo Lido. Troverete diverse tipologie, Appartamenti 

dai 50mq ai 120 metri quadri, tutti dotate di ampi balconi e terrazze. Incluso troverete la spiaggia 

privata ed attrezzata, noleggio biciclette, parcheggio, docking station per Ipod, wellness area 

panoramica.
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https://www.hesperiajesolo.it/
mailto:info%40hesperiajesolo.it?subject=
https://g.page/hesperiajesolo?share
https://www.facebook.com/hesperiajesolo/
https://www.instagram.com/hesperiajesolo/
https://twitter.com/hesperiajesolo
https://www.pinterest.it/HesperiaJesolo/_saved/
tel:+39 0421 380863


BB

IL TEATRO

W

Via M. Buonarroti
7

www.hotelresidenceilteatro.com 

info@hotelresidenceilteatro.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

APARTHOTEL

Hotel & Residence Il Teatro è la combinazione ideale tra il comfort di un hotel e la privacy 

di vivere nel proprio appartamento di tendenza. Hotel & Residence Il Teatro ha un servizio 

giornaliero di pulizia delle stanze, un ristorante/pizzeria interno con cui è convenzionato per 

offrire ai propri ospiti menù a prezzi particolari. Affacciato su piazza Marina, ha una splendida 

piscina ed una jacuzzi panoramica, ed è a soli 50 metri dalla spiaggia privata, con ombrelloni e 

lettini a disposizione degli ospiti.
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https://www.hotelresidenceilteatro.com/
mailto:info%40hotelresidenceilteatro.com?subject=
https://g.page/hotel-residence-il-teatro?share
https://www.facebook.com/HotelResidenceIlTeatro
tel:+39 0421 972648


AI

ILIOS RESIDENCE

W

Via Treviso
50

www.iliosresidence.it

info@iliosresidence.it

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

APARTHOTEL

Benvenuti all’Ilios Residence di Jesolo, l’oasi ideale per immergervi nelle vostre vacanze 

all’insegna del relax e del divertimento. Il residence completamente ristrutturato è situato tra la 

principale e centrale via Ugo Foscolo ed il mare. Offre quindi la possibilità di poter raggiungere 

a piedi i migliori ristoranti, bar, negozi, edicole, a soli 200 metri da Caribe Bay e 30 metri dalla 

spiaggia.
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https://www.iliosresidence.it/
mailto:info%40iliosresidence.it?subject=
https://goo.gl/maps/qfj82TwUcpNupw2XA
tel:+39 0421 372607
tel:+39 339 7180942


BB

LA PINETA

E

Viale Oriente
140

www.lapinetajesolo.com

info@lapinetajesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

APARTHOTEL

Il residence si trova all’interno di una pineta di 4000 metri quadri, dotato di tutti i comfort 

per una vacanza rilassante e rigenerante: essere sul mare e potersi riposare in un luogo che 

garantisca la massima quiete e relax. Aparthotel La Pineta si trova a pochi metri dalla riva 

del mare ed accessibile da una spiaggia privata riservata ai nostri clienti, da cui ammirare 

incantevoli tramonti. Per chi invece cerca pace e tranquillità senza rinunciare al piacere 

dell’acqua, la struttura dispone di un’area verde con doppia piscina all’aperto, riscaldata e con 

idromassaggio, per adulti e bambini.
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http://www.lapinetajesolo.com/en/english/
mailto:info%40lapinetajesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/6tAGJpQyPc9GPCct5
https://www.facebook.com/lapinetajesolo/
https://www.instagram.com/lapinetajesolo/
tel:+39 0421 961023


BB, HB

MINI SAYONARA

C

Via Altinate 
I° Accesso al mare
2

www.residenceminisayonara.com

info@residenceminisayonara.com

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

APARTHOTEL

Un piacevole complesso fronte mare di nuovissima costruzione situato sulla zona pedonale più 

lunga d’Europa. Composto da dieci appartamenti dislocati su due piani serviti sia dalle scale 

che da un ascensore. Gli appartamenti sono divisi in monolocali da 2-4 persone e bilocali da 

3-5 persone completamente accessoriati. Tutti dispongono di un terrazzo con vista mare.
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http://www.residenceminisayonara.com/
mailto:info%40residenceminisayonara.com?subject=
https://goo.gl/maps/dE3ghaq6hNyaMdmz5
https://www.facebook.com/sayonarajesolo/
https://twitter.com/SayonaraJesolo
tel:+39 0421 961218
tel:+39 348 3949118


RESIDENCE ATLANTICO

C

Via A. Bafile 
III° Accesso al mare 
11

www.hotel-atlantico.it

info@hotel-atlantico.it

BB

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

APARTHOTEL

Appartamenti di varie dimensioni per le più svariate esigenze, dalle famiglie a gruppi di amici 

che vogliono passare insieme le vacanze senza rinunciare all’indipendenza e alla privacy. 

Posizionati a pochi metri dalla spiaggia, permettono di godere della libertà e riservatezza tipici 

dell’appartamento unitamente al comfort dei servizi dell’hotel, quali l’accesso alle piscine e 

all’area dedicata ai bambini, il servizio gratuito di noleggio biciclette, l’accesso a internet, la 

spiaggia riservata e la possibilità di pranzare o sorseggiare un cocktail nella nostra terrazza 

fronte mare.
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https://www.hotel-atlantico.it/
mailto:info%40hotel-atlantico.it?subject=
https://goo.gl/maps/YBjzY5FcQjfLxAoq9
https://www.facebook.com/Hotel.Atlantico.Jesolo
https://www.instagram.com/hotel_atlantico_jesolo/
tel:+39 0421 381273


RESIDENCE MADRID

C

Vicolo Grifone
4

www.residencemadridjesolo.it 

info@residencemadrid.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

APARTHOTEL

Situato a Jesolo Lido, in zona centrale nei pressi di piazza Trieste, Residence Madrid sa offrire 

ai propri ospiti un soggiorno ideale. Collocato all’interno di una tranquilla isola pedonale 

permette piacevoli passeggiate e shopping nelle vie centrali. La spiaggia privata sita a 50 metri 

ed è facilmente raggiungibile senza attraversamenti stradali. Gli ospiti avranno a disposizione 

uno spazio riservato ed attrezzato con ombrellone e lettini.

PERNOTTAMENTO
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https://residencemadridjesolo.it/
mailto:info%40residencemadrid.it?subject=
https://goo.gl/maps/a5d8Mbkf5RgrKjMy7
https://www.facebook.com/Residence-Madrid-146050612727033
tel:+39 0421 380883


BB

RESIDENCE PANAMA

W

Via A. Canova
1

www.hotelpanamajesolo.com

panama@elpiro.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

APARTHOTEL

Residence Panama è situato nella zona sul mare di Lido di Jesolo a pochi metri dal parco 

acquatico Caribe Bay. Posizionato nel quartiere piazza Mazzini, Residence Panama Lido di Jesolo 

dispone di una piscina esterna stagionale, di una piscina esterna e di scivoli d’acqua, così come 

del personale plurilingue. 
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https://www.hotelpanamajesolo.com/it/
mailto:panama%40elpiro.com?subject=
https://goo.gl/maps/hCkChknhHD69nF147
tel:+39 0421 971569
https://www.facebook.com/hotel.panama.jesolo


RESIDENCE PROGRESSO

C

Via D. Alighieri 
V° Accesso al mare 
5

www.residenceprogresso.it

info@residenceprogresso.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

APARTHOTEL

Ristrutturato completamente nel 2014, gli appartamenti sono dotati dei più moderni servizi tra i 

quali: cassaforte digitale, TV satellitare con pacchetto Sky Gold, aria condizionata/riscaldamento 

e parcheggio privato, pulizie quotidiane dal 9 giugno al 15 settembre, piano cottura completo di 

stoviglie ed un grande frigorifero. Unico nel suo genere, Residence Progresso consente l’accesso 

alle unità abitative in maniera completamente indipendente.

PERNOTTAMENTO
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https://www.residenceprogresso.it/
mailto:info%40residenceprogresso.it?subject=
https://goo.gl/maps/C15uB47pYAMumG8f7
tel:+39 0421 92212


RESIDENZA TURISTICA ADRIANA

C

Via Levantina
24

katia.callegher@gmail.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

APARTHOTEL

Ambiente in stile familiare e confortevole. Appartamenti bilocali con infissi insonorizzati per 

garantire la quiete con 1 o 2 balconi. Ideale per le famiglie, sicuro per i bambini, indicato anche per 

i giovani. I cani di piccola e media taglia sono i benvenuti. Strutturalmente è disponibile anche 

un appartamento adatto per i diversamente abili in carrozzina, senza barriere architettoniche 

permettendo il movimento. Siamo nel centro di Jesolo Lido a 5 minuti di camminata dalla 

spiaggia.

PERNOTTAMENTO
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mailto:katia.callegher%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/a5duSGdP3CCbzbeN8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057697140533
tel:


BB

ROYAL

C

Viale Venezia
41

www.aparthotelroyaljesolo.it

royal@hrjesolo.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

APARTHOTEL

Recentemente inaugurato, aparthotel Royal è una struttura nuova e moderna, ideale per le 

famiglie, composta da appartamenti dotati di ogni comfort che dispongono di un angolo 

cottura completamente attrezzato e dotato di piastra elettrica e forno a microonde, una camera 

matrimoniale, un soggiorno con divano letto a uno o due posti ed un bagno moderno con 

box-doccia ed asciugacapelli. La famiglia Rivella vi accoglierà durante tutta la vostra vacanza a 

Jesolo.
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https://www.aparthotelroyaljesolo.it/
mailto:royal%40hrjesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/6aC84Bi9WA6AsLkEA
tel:+39 0421 380533


BB

SHEILA

E

Via Trinacria
3

www.aparthotelsheila.net

info@aparthotelsheila.net

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

APARTHOTEL

Sheila Aparthotel, a Jesolo, completamente rinnovato si ispira a un moderno concetto di 

vacanza: innovativo, accogliente e di qualità. Situato in un’incantevole posizione, attentamente 

progettato per anticipare qualsiasi cosa ci si possa aspettare da un hotel ed un appartamento 

per le vacanze, aparthotel Sheila sarà il nuovo concetto di residence a Jesolo Lido. Unione 

tra la comodità di una struttura alberghiera e la praticità e libertà degli orari personali di un 

appartamento. 
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https://www.aparthotelsheila.net/
mailto:info%40aparthotelsheila.net?subject=
https://goo.gl/maps/rQxAFW9hZ3BGs4xn9
https://www.facebook.com/AparthotelSheilaJesolo
tel:+39 0421 961673


SOTTOVENTO 1

W

Via G. Verdi
47

www.residencesottoventojesolo.com

residencesottoventojesolo@gmail.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

APARTHOTEL

Situato a Lido di Jesolo, il Residence Apartments Sottovento 1 offre una spiaggia privata gratuita, 

posta a 150 metri, Spaziosi appartamenti monolocali anche vista mare da 2, 3 e 4 posti letto. 

Box doccia, posto auto, ascensore, pulizia giornaliera. Cambio lenzuola e biancheria ogni 3 

giorni o su richiesta, colazione inclusa, posto spiaggia, possibilità vista mare. Aria condizionata, 

rete WiFi, TV lcd, cassetta di sicurezza, phon, biciclette, appartamenti per disabili. Tutti gli ospiti 

dei nostri residence possono usufruire dello speciale sconto del 10% presso i nostri ristoranti.

PERNOTTAMENTO
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http://www.residencesottoventojesolo.com/
mailto:residencesottoventojesolo%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/X7wP7wPZmTnhzYxDA
tel:+39 0421 972707
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BB

AGRITURISMO ANTICHE MURA

C

Via Antiche Mura
46

www.agriturismoantichemura.it

info@agriturismoantichemura.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

AGRITURISMI

Situato a soli 3 minuti a piedi dal sito archeologico Antiche Mura di Jesolo, l’agriturismo offre 

un ampio giardino tranquillo ed il noleggio biciclette gratuito. Tutte le camere dispongono 

di pavimenti in parquet, e parcheggio gratuito. La laguna di Paluda dista 1,5 chilometri 

dall’agriturismo Antiche Mura, mentre le bianche spiagge di sabbia di Lido di Jesolo e l’imperdibile 

Venezia sono raggiungibili rispettivamente in 10 e 45 minuti di auto. 

369

http://www.agriturismoantichemura.it/
mailto:info%40agriturismoantichemura.it?subject=
https://goo.gl/maps/7fg1NE6Rqp3xQjCW8
https://www.facebook.com/Agriturismo-Antiche-Mura-827449010669436
tel:+39 338 4516492


BB

AGRITURISMO CAVETTA

E

Via Cavetta Marina 
53/b

www.agriturismocavetta.com

agriturismocavetta@libero.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

AGRITURISMI

Il contesto paesaggistico, l’atmosfera rilassata e la quiete della campagna conferiscono un tocco 

in più a una struttura che offre alloggio: all’agriturismo Cavetta ci sono nove confortevoli camere 

a disposizione degli ospiti, di cui due al pianterreno accessibili anche ad ospiti diversamente 

abili. Le stanze sono tutte dotate di wc e doccia, asciugacapelli, frigo, televisione, climatizzatore, 

WiFi e cassaforte. Gli ospiti hanno a disposizione anche biciclette per escursioni nell’entroterra 

o sul litorale. Vendita prodotti di propria produzione.
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https://agriturismocavetta.com/
mailto:agriturismocavetta%40libero.it?subject=
https://goo.gl/maps/bfAa4DNyNU7S28Vc9
https://www.facebook.com/pages/Agriturismo-Cavetta/263397757058457?fref=ts
tel:+39 0421 378082


BB

AGRITURISMO LA BARENA

W

Via Lio Maggiore
21

www.agriturismo-labarena.it

info@agriturismo-labarena.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

AGRITURISMI

Trascorrere le vacanze a Jesolo all’agriturismo La Barena, vicino a Venezia, significa fare vacanze 

al mare in una struttura arredata nel rispetto delle tradizioni, che seguono una tematica legata 

a salvaguardia dell’ambiente che ci circonda, per una vacanza a Jesolo in totale relax. Le sei 

camere per vacanze dell’agriturismo La Barena sono un complesso architettonico ricercato che 

conserva la bellezza della semplicità dello stile rurale veneto, arricchito dai più moderni comfort 

abitativi nella pace della laguna vicino a Venezia. Vendita prodotti di propria produzione.
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https://www.agriturismo-labarena.it/
mailto:info%40agriturismo-labarena.it?subject=
https://goo.gl/maps/XzcnkKyRVQr4LXUw5
https://www.facebook.com/agriturismolabarena/
https://www.instagram.com/agriturismolabarena/
https://www.youtube.com/channel/UCbw1q4U4GNWhBpY1OX7g3MQ
tel:+39 348 3681314


AGRITURISMO LION LORELLA

C

Via Fornasotto
23/b

tonicelloadriano@hotmail.it

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

AGRITURISMI

L’agriturismo è comodissimo per chi desidera avere il mare a pochi metri dall’appartamento. 

Dispone di 3 appartamenti tutti muniti di lavatrice, frigorifero e cucina completa e un ampio 

parcheggio recintato. Inoltre, l’azienda offre anche vendita di prodotti di stagione. Vendita 

prodotti di propria produzione.

PERNOTTAMENTO
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mailto:tonicelloadriano%40hotmail.it?subject=
https://goo.gl/maps/HsBxz5QMcs9gq8mWA
tel:+39 0421 363420
tel:+39 338 8130001


BB

AZIENDA AGRITURISTICA DA SERGIO

E

Via Corer
100

dasergio1947@libero.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

AGRITURISMI

L’agriturismo da Sergio si trova in via Correr, a poche centinaia di metri dalla spiaggia. Le camere 

sono 2 e dispongono di 2 posti letto, per un totale di 4, inoltre è disponibile un appartamento 

con una camera matrimoniale. Disponibile anche servizio agricamper.
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mailto:dasergio1947%40libero.it?subject=
https://goo.gl/maps/3huhz8eoMz8TZiwz5
tel:+39 0421 362434


CA’ TRON

E

Via C. Colombo 
80

www.residencecatron.it

info@residencecatron.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

AGRITURISMI

In una incantevole oasi di verde, a pochi passi dalla spiaggia di Jesolo Pineta, nasce il residence 

Ca’ Tron. Nell’ ambito dell’antica sede dell’omonima azienda agricola, si sviluppa questa nuova 

ed unica iniziativa trittico residenziale sviluppata a ridosso del canale Cavetta, in un contesto 

naturalistico di grande suggestione. Ca’ Tron riesce ad unire la bellezza della campagna, la 

vicinanza alla spiaggia ed i servizi del centro abitato di Cortellazzo. La rinomata spiaggia di 

Jesolo Pineta, con le sue dune ed il profondo arenile, dista poche centinaia di metri dagli 

appartamenti ed è facilmente raggiungibile tramite la pista ciclabile che parte dal residence.

PERNOTTAMENTO
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https://www.residencecatron.it/
mailto:info%40residencecatron.it?subject=
https://goo.gl/maps/P2TSUcMx8XiNripj7
https://www.facebook.com/residencecatron.it/
tel:+39 0421 980207


BB

TAGLIO DEL RE

E

Via Posteselle
15

www.tagliodelre.net

info@tagliodelre.net

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

AGRITURISMI

L’azienda agrituristica Taglio del Re, nata nel 1995, è situata nella campagna dell’entroterra 

jesolano, a 10 minuti dal mare. Rita, Bruno e famiglia vi accolgono tutto l’anno in un clima 

ospitale e familiare: 6 le camere a disposizione degli ospiti con servizio di prima colazione, 

un’ampia sala da pranzo e terrazza affacciata sul giardino attrezzato con piscina e giochi per 

bambini. Nell’azienda agricola alleviamo animali da cortile e nell’orto produciamo le verdure 

necessarie in cucina per tutto l’anno per preparare piatti regionali e saporiti. Curiamo anche un 

bel frutteto che offre una varietà di 12 tipi di frutta fresca per marmellate e dessert.
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http://www.tagliodelre.net/
mailto:info%40tagliodelre.net?subject=
https://g.page/TagliodelRe?share
https://www.facebook.com/agriturismotagliodelre/
tel:+39 328 7565776


377 B&B STEFANIA

378 BED AND BREAKFAST CA’ DOLCE

379 VILLA ROMA

Bed&Breakfast

B&B_ANCORA
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BED&BREAKFAST

BB

B&B STEFANIA

C

Via Pordenone
12

www.bbstefania.it

bbstefania@gmail.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

Situato a Jesolo in una zona tranquilla a 300 metri dal mare ed immerso nel verde, il B&B 

Stefania vi riserverà un soggiorno sereno ed un trattamento davvero familiare. La sua fortunata 

posizione e la sua “originale“ formula di B&B offre sia la tranquillità per un garantito riposo, 

che la vicinanza alla spiaggia, ai luoghi per lo shopping e divertimento lungo la rinomata isola 

pedonale di via Bafile. A pochi passi la fermata del trasporto pubblico.
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http://www.bbstefania.it/index.php/it/
mailto:bbstefania%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/SStuLfz9fouERnM26
tel:+39 320 1776184


BED&BREAKFAST

BB

BED AND BREAKFAST CA’ DOLCE

C

Via dei Peschi
1

antonellaveneranda@libero.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

Il B&B si trova a pochi minuti dal mare di Jesolo Lido, raggiungibile anche attraverso una 

pista ciclabile, in una posizione ideale per raggiungere agevolmente altre località balneari quali 

Caorle ed Eraclea, nonchè Venezia. A pochi metri vi sono un ristorante/pizzeria, un centro 

estetico e la fermata dei mezzi pubblici da e per Jesolo. La colazione, attenta alle esigenze degli 

ospiti, è servita ogni mattina dai proprietari di casa. La casa dispone di numerosi parcheggi 

liberi ed è a pochi metri dalla fermata del bus.

378

mailto:antonellaveneranda%40libero.it?subject=
https://goo.gl/maps/8tWKivPEp4L3N6pt8
https://www.facebook.com/bedandbreakfastcadolce
tel:+39 0421 990156


BED&BREAKFAST

VILLA ROMA

BBE

Via Cavetta Marina
21

www.villaromabedandbreakfast.com

info@villaromabedandbreakfast.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

Villa Roma Bed & Breakfast è una caratteristica casa di campagna dei primi del ‘900 circondata 

da un grande giardino a disposizione degli ospiti e con una splendida vista fiume. Situata 

a 2 chilometri circa dalla spiaggia è l’ambiente ideale per la vostra vacanza al mare senza 

rinunciare alla tranquillità della campagna. Presso Villa Roma Bed&Breakfast, avrete modo di 

praticare varie attività, come il golf ed il ciclismo.

379

https://www.villaromabedandbreakfast.com/
mailto:info%40villaromabedandbreakfast.com?subject=
https://g.page/villa-roma-bed-and-breakfast?share
https://www.facebook.com/villaromabedandbreakfast
https://www.instagram.com/villaroma_bedandbreakfast/?hl=it
tel:+39 393 9110820


381 B&B BAR DUCALE

382 CASABLANCA

383 LOCANDA AL PONTE DE FERO

384 LOCANDA ALLE PORTE 1632

Locande Affittacamera_ANCORA

Locande 
Affittacamere

380



B&B BAR DUCALE

C

Via Roma Destra 
125

www.bnbbarducalejesolo.com

barducale@gmail.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

LOCANDE AFFITTACAMERE

B&B situato a metà tra Jesolo Paese e Lido: grazie alla sua posizione raggiungerete in poco 

tempo il centro di Jesolo per visitare la città o fare nordic walking in spiaggia. Per coccolare i 

nostri clienti, il B&B Bar Ducale include nel prezzo la colazione a tutti i clienti.

BB

381

http://www.bnbbarducalejesolo.com/
mailto:barducale%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/4jpbo4nohAUeQ3WD8
tel:+39 0421 952058


BB

CASABLANCA

C

Via Nazario Sauro
51

www.casablancajesolo.it

info@casablancajesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

LOCANDE AFFITTACAMERE

Casablanca dispone di 6 camere nuove confortevoli ed arredate in stile sobrio e moderno, 

dotate di tutti i comfort, studiate per essere adatte ad ogni tipologia di clientela. Offriamo 

trattamento in bed and breakfast con aria condizionata, tv, cassaforte e bagno privato, incluso 

il posto auto scoperto ed una piccola colazione all’italiana.

382

https://www.casablancajesolo.it/
mailto:info%40casablancajesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/6AvB1389Ah5WBU1Q9
tel:+39 0421 951080


BB

LOCANDA AL PONTE DE FERO

C

Via C. Colombo
1

www.alpontedefero.it

info@alpontedefero.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

LOCANDE AFFITTACAMERE

La Locanda Al ponte de Fero è un antico casale veneto di fine ottocento, situato nel centro storico 

di Jesolo. L’arredo, elegante e raffinato, scelto con estrema cura, richiama lo stile veneziano e 

trasmette il calore e l’atmosfera della nostra tradizione. Tradizione riscoperta soprattutto nella 

realizzazione dei piatti a base di pesce o carne, preparati secondo le ricette originali della 

cultura contadina veneta ed utilizzando esclusivamente materie prime locali e stagionali.

383

http://www.alpontedefero.it/
mailto:info%40alpontedefero.it?subject=
https://goo.gl/maps/MtmXxNZmZpeFXBUX8
https://www.facebook.com/alpontedefero
https://www.instagram.com/p/B_jsvnTlW9D/
tel:+39 0421 350785


BB

LOCANDA ALLE PORTE 1632

W

Via Cristo Re
43 info@locandaalleporte1632.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

LOCANDE AFFITTACAMERE

Nelle 6 deliziose camere della locanda si ritrova l’atmosfera antica e genuina di altri tempi. 

Pavimenti in legno, travi a vista, caminetti ed arredi originali dei primi del Novecento. Ciascuna 

è curata nei minimi dettagli per farvi godere un soggiorno unico nel suo genere. Tutte le nostre 

camere hanno il bagno privato con doccia o vasca, asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata, 

riscaldamento, WiFi generale. Ricca colazione a buffet, posto auto gratuito. Su richiesta è 

possibile aggiungere nella stanza una culla o un lettino per gli ospiti più piccoli.

384

mailto:info%40locandaalleporte1632.it?subject=
https://goo.gl/maps/i5LhYYqK8H82SAFt7
https://www.facebook.com/locandaalleporte1632/
tel:+39 0421 373421
https://locandaalleporte1632.it/
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 BB

ATLANTICO - VILLA BIANCA

C

Via A. Bafile 
III° Accesso al mare 
11

www.hotel-atlantico.it

info@hotel-atlantico.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

CASE VACANZE

Elegante villa fronte mare con giardino privato ed accesso diretto alla spiaggia composta da 4 

appartamenti, di cui due al piano terra e due al piano superiore, tutti dotati di ampio terrazzo. 

Con la loro posizione esclusiva fronte mare, questi moderni appartamenti sono stati pensati per 

farvi godere una vacanza in assoluto relax. Inclusi anche tutti i servizi dell’hotel Atlantico: l’uso 

gratuito delle biciclette, il WiFi, la sala giochi per i bambini, l’utilizzo della piscina per adulti e 

bambini e, con un piccolo supplemento, l’accesso alla splendida zona wellness all’ultimo piano 

dell’hotel. 

386

https://www.hotel-atlantico.it/
mailto:info%40hotel-atlantico.it?subject=
https://goo.gl/maps/A3mzGSh6ybLDBi4M6
https://www.facebook.com/Hotel.Atlantico.Jesolo
https://www.instagram.com/hotel_atlantico_jesolo/
tel:+39 0421 381273


CONDOMINIO DORIGO

C

Viale Venezia
13

www.jesolo.net/appartamenti/elvira.htm 

cervino@alfa.it

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

CASE VACANZE

Condominio Dorigo si trova al centro del Lido di Jesolo, in zona piazza Trieste, in un viale molto 

tranquillo, adiacente alla zona pedonale ed a soli 30 metri dalla spiaggia. Completamente 

ristrutturato, il condominio è composto da 11 appartamenti di 45 o 75 metri quadri, ed è dotato 

di ascensore, citofono, parcheggio ed accesso diretto alla spiaggia privata, con ombrellone 

numerato completo di due sdrai ed un lettino. Gli appartamenti dispongono di due camere da 

letto, spaziose e luminose, di una cucina/soggiorno oppure di un grande soggiorno con cucina 

separata completa e due terrazze con vista mare.

PERNOTTAMENTO

387

https://www.jesolo.net/appartamenti/elvira.htm
mailto:cervino%40alfa.it?subject=
https://goo.gl/maps/LAvWXSWAmdqEZwJb9
tel:+39 0421 93508
tel:+39 329 2230323


GOLF HOUSE JESOLO

W

Via Sant Andrews
2

www.golfjesolo.it

segreteria@golfclubjesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

CASE VACANZE

Ci sono luoghi nati con la vocazione per l’alta qualità della vita e il Golf Club Jesolo è uno di 

questi. Proprio attorno al campo, si trovano 10 appartamenti bilocali, un elegante complesso 

residenziale dal design moderno e funzionale: qui si uniscono gli standard più evoluti dell’abitare 

contemporaneo e una totale fusione con la natura tra verde, sole e mare. Questa sistemazione 

è l’ideale per i golfisti che possono alloggiare a due passi dal campo da golf, ma anche per il 

turista di passaggio che desidera fermarsi nelle vicinanze di Jesolo, e allo stesso tempo lontano 

dai rumori della ridente cittadina veneta.

PERNOTTAMENTO

388

https://www.golfjesolo.it/
mailto:segreteria%40golfclubjesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/sovi3vY1JLweX7W5A
https://www.facebook.com/golfjesolo/
https://www.instagram.com/golfclubjesolo/
tel:+39 0421 372862


RESIDENZA JENNIFER

C

Via A. Bafile 
135

residenza.jennifer@gmail.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

CASE VACANZE

Residenza Jennifer vi aspetta per offrirvi un’ospitalità all’altezza delle vostre aspettative. In 

un ambiente nuovo e pulito, nella zona più centrale e servita di Jesolo, residenza Jennifer 

offre appartamenti di varie tipologie, da 2 a 6 persone, con cucina attrezzata ad induzione, 

climatizzatore, frigorifero con congelatore, TV, zona giorno, balcone, bagno con doccia.

PERNOTTAMENTO

389

mailto:residenza.jennifer%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/3Qo1kw7SYmV6Z9uj9
https://www.facebook.com/Residenza-Jennifer-361993960585650
tel: +39 347 2965262


AI

VILLAGGIO AL MARE MARZOTTO

E

Viale Oriente
44

www.villaggiomarzotto.it

info@villaggiomarzotto.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

CASE VACANZE

Villaggio Marzotto è un posto ideale per trascorrere una vacanza all’insegna del relax, senza 

dover rinunciare al divertimento ed al benessere. Le strutture moderne e facilmente adattabili 

permettono di organizzare eventi sportivi e congressuali. La varietà di tipologia degli alloggi e 

la flessibilità nei servizi ci permettono di farvi trascorrere al meglio il vostro soggiorno a Jesolo. 

Il villaggio Marzotto è sinonimo di qualità nelle strutture ricreative, come nella ristorazione e 

nelle offerte sportive. La priorità nel nostro operare quotidiano è una particolare attenzione ai 

nostri ospiti con disabilità.

390

https://www.villaggiomarzotto.it/
mailto:info%40villaggiomarzotto.it?subject=
https://goo.gl/maps/4UDgxnc6j5uFcD9BA
https://www.facebook.com/VillaggioMarzotto
https://www.instagram.com/villaggiomarzotto/
https://twitter.com/MarzottoVillage
https://www.pinterest.it/marzottovillage/_saved/
tel:+39 0421 961068


VILLAGGIO AZZURRO JESOLO

C

Viale Oriente
33

www.villaggioazzurrojesolo.it 

giuseppe@villaggioazzurrojesolo.it

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

CASE VACANZE

Villaggio Azzurro offre una piscina stagionale all’aperto, un giardino e una spiaggia privata. Le 

unità sono climatizzate e dotate di pavimenti piastrellati, bagno privato, TV a schermo piatto, 

connessione WiFi gratuita, armadio, soggiorno, cucina attrezzata, patio e vista sul giardino. Per 

una maggiore comodità, la struttura fornisce asciugamani e lenzuola ad un costo aggiuntivo. Il 

villaggio vacanze ospita anche un parco giochi per bambini.

PERNOTTAMENTO

391

http://www.villaggioazzurrojesolo.it/
mailto:giuseppe%40villaggioazzurrojesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/KTUUfKTEJN719Q247
https://www.instagram.com/villaggioazzurrojesolo/
tel:+39 0421 363144
tel:+39 328 6334665
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Residence
392



AL MARE

C

Via D. Alighieri 
7

www.hotelalmarejesolo.it/residence.html 

info@hotelalmarejesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

RESIDENCE

Residence Al Mare è situato in zona centralissima a Lido di Jesolo, a 30 metri dal mare e 

dispone di appartamenti con 1 o 2 camere da letto e balcone, un bagno, con cucina/soggiorno, 

divano letto. Le unità abitative sono dotate di piano cottura, frigorifero, stoviglie e lavastoviglie, 

cassaforte, TV satellitare, telefono, aria condizionata/riscaldamento, servizio privato con box 

doccia ed asciugacapelli. Inoltre ascensore e parcheggio, spiaggia con ombrelloni e lettini, WiFi 

inclusi nel prezzo. I clienti possono usufruire anche del servizio ristorante presso l’hotel Al 

Mare.

PERNOTTAMENTO

393

https://www.hotelalmarejesolo.it/residence.html
mailto:info%40hotelalmarejesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/SWrvpBH3c9c747z68
https://www.facebook.com/hotelalmare
https://www.instagram.com/hotel_al_mare_jesololido/
tel:+39 0421 380035


BB

CONDOMINIO YORK

C

Via Levantina
317

www.beny.it/residence-york.htm

york@beny.it

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

RESIDENCE

Appartamenti in residence a Lido di Jesolo, di varia tipologia. Contatta hotel Beny per maggiori 

informazioni.

394

http://www.beny.it/residence-york.htm
mailto:york%40beny.it?subject=
https://goo.gl/maps/USwyrBHAscuPcoZU7
tel:+39 0421 961792
tel:+39 334 9787267


DAINA RESIDENCE

W

Via Conchiglia
1

www.daina-residence.com

info@daina-residence.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

RESIDENCE

Daina Residence, storico residence di Jesolo, dal 2009 la gestione è curata direttamente dai 

proprietari lieti di garantire un soggiorno accogliente e confortevole a tutti i suoi ospiti. Molto 

apprezzato dalla clientela per la centralissima posizione, la struttura è situata a 100 metri 

dalla spiaggia, lungo la zona pedonale più frequentata dove potete trovare qualsiasi tipo di 

negozio e locale, a pochi passi da piazza Mazzini, punto nevralgico delle manifestazioni e serate 

all’insegna del divertimento. Il residence è composto da monolocali e bilocali molto accoglienti 

e luminosi, dotati di ogni comfort, tutti dotati di balcone ed angolo cottura.

PERNOTTAMENTO

395

https://www.daina-residence.com/
mailto:info%40daina-residence.com?subject=
https://goo.gl/maps/1yBdGNdratJFq8vk9
https://www.facebook.com/dainaresidence/
tel:+39 0421 370348


BB

MICHELANGELO YACHTING CLUB

E

Via Dragan Cigan
3

www.michelangeloresidence.com

info@michelangeloresidence.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

RESIDENCE

La sua particolare posizione, alla fine della pineta ed affacciata sulla foce del fiume, garantisce 

esclusività e quiete ai suoi ospiti e costituisce il suo punto di forza. Il residence è completamente 

rinnovato ed arredato in stile moderno ed elegante, all’insegna del massimo comfort e del 

lusso. Michelangleo Yachting Club dispone di 9 Junior Suite tutte con ampio balcone da cui si 

può godere la vista sulla marina e sulla foce del fiume Piave.

396

https://www.michelangeloresidence.com/it/
mailto:info%40michelangeloresidence.com?subject=
https://goo.gl/maps/TFpJSd7GwWMAa9PY7
https://www.facebook.com/MichelangeloYachtingClub/
https://www.instagram.com/michelangelo_yachting_club/
https://twitter.com/YachtingClub_M
tel:+39 334 2843092


RESIDENCE ADEN

W

Via Gorizia
29

www.residenceadenjesolo.it

info@residenceadenjesolo.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

RESIDENCE

Situato nel cuore della città, ad un passo da una delle migliori spiagge del litorale Adriatico, 

Residence Aden è la soluzione ideale per chi ama l’indipendenza. Una serie di appartamenti 

e miniappartamenti con diverse possibilità di alloggio autonomo, in grado di ospitare fino a 4 

persone per ciascuna famiglia.

PERNOTTAMENTO

397

https://www.residenceadenjesolo.it/
mailto:info%40residenceadenjesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/BDpbu3HD3T7GK8kk8
tel:+39 0421 371327


RESIDENCE ADRIATICA

C

Via Dalmazia
6

www.residence-adriatica.it

info@residence-adriatica.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

RESIDENCE

Il residence Adriatica è situato in piazza Marconi, a pochi passi dal mare vicino a via Bafile, 

l’arteria dello shopping jesolano. L’ideale per trascorrere le vacanze con la famiglia in un luogo 

tranquillo e non molto distante dai centri più frequentati della città.

PERNOTTAMENTO

398

http://www.residence-adriatica.it/
mailto:info%40residence-adriatica.it?subject=
https://goo.gl/maps/xSbUgXkUZT9EU6LTA
https://www.facebook.com/Residence-Adriatica-409033532949545/
tel:+39 348 6092037


BB

RESIDENCE BEVERLY

W

Via A. Bafile
337

www.beverlyresidence.it

info@beverlyresidence.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

RESIDENCE

Il residence è situato nel centro di Jesolo a pochi passi dal mare. In via Bafile al civico 337, 

Beverly è un bed&breakfast per brevi soggiorni oppure residence per permanenze più lunghe. I 

monolocali con angolo cottura,camera e bagno. Il posto ideale per godere appieno del proprio 

tempo libero.

399

http://www.beverlyresidence.it/Beverly_residence/Benvenuto.html
mailto:info%40beverlyresidence.it?subject=
https://g.page/beverlyjesolo?share
tel:+39 0421 476147


RESIDENCE CALIFORNIA

W

Via Padova
50

www.residencecalifornia.com

info@residencecalifornia.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

RESIDENCE

11 appartamenti, alcuni con vista panoramica sul mare, sono dotati di soggiorno e/o zona 

pranzo, angolo cottura e bagno privato. Il relax sulla nostra spiaggia privata è una dolce realtà. 

Sono a disposizione degli ospiti ombrelloni e sedie a sdraio per tanti frizzanti bagni per grandi 

e piccoli.

PERNOTTAMENTO

400

https://offers.residencecalifornia.com/it/
mailto:info%40residencecalifornia.com?subject=
https://goo.gl/maps/vCYNtRy2z9m5p4UV8
tel:+39 0421 971422


RESIDENCE DIANI BEACH

C

Via A. Bafile 
VI° Accesso al mare 
8

residencedianibeach@gmail.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

RESIDENCE

Prestigioso residence a circa 30 metri dalla spiaggia, strutturato su tre piani, è composto da 6 

monolocali e 6 bilocali equamente distribuiti fra piano terra, piano primo e piano secondo. 

PERNOTTAMENTO

401

mailto:residencedianibeach%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/ScB5AjBa8FLv9NBn8
tel:+39 0421 382247


RESIDENCE MORESCO

E

Via F. Gioia
15

www.residencemoresco.it

info@residencemoresco.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

RESIDENCE

Appartamenti Moresco, situati nella tranquilla e rilassante zona di piazza Torino a Jesolo Lido, 

a 100 metri dal mare, a ridosso dell’isola pedonale. 

Se amate simpatia, cortesia e familiarità, Residence Moresco è il posto giusto per fare le vostre 

vacanze. La famiglia Donadello vi porgerà un caloroso benvenuto.

PERNOTTAMENTO

402

https://www.residencemoresco.it/
mailto:info%40residencemoresco.it?subject=
https://goo.gl/maps/7qSK9ezxg5qEiuPs6
https://www.facebook.com/Residencemorescojesolo
tel:+39 0421 961165


RESIDENZA AMBRA

C

Via Dalmazia 
I° Accesso al mare 
11

www.residenceambra.com

info@residenceambra.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

RESIDENCE

Dotato di una spiaggia privata ed ampie suite, il Residence Ambra gode di una posizione 

centrale a Lido di Jesolo, a 20 metri dalla spiaggia e a 50 metri dalla zona pedonale. Tutte 

climatizzate, le suite del Residence Ambra vantano una TV satellitare, la connessione WiFi, un 

angolo cottura completamente attrezzato, un balcone ed un parcheggio privato. La posizione 

centrale dell’Ambra vi garantirà di trovare numerosi negozi, ristoranti e bar nelle immediate 

vicinanze. Durante l’estate la struttura accetta solo prenotazioni per soggiorni settimanali, da 

sabato a sabato.

PERNOTTAMENTO

403

http://www.residenceambra.com/
mailto:info%40residenceambra.com?subject=
https://goo.gl/maps/k7YD5Qp9G83he17a8
https://www.facebook.com/Residence-Hotel-Ambra-548101505358450/
https://www.instagram.com/ambraresidence/
tel:+39 0421 382160


RESIDENZA MINERVA

C

Via D. Alighieri
74

www.residenzaminerva.com

info@residenzaminerva.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

RESIDENCE

Residenza Minerva è situata in zona centrale a Jesolo, vicino a Venezia, a soli 70 metri dal mare. 

L’edificio si sviluppa su 3 piani con ascensore e parcheggio privato con posti assegnati. 

La vicinanza a tutti i servizi ed al mare fa di questo residence il luogo ideale per famiglie e 

giovani.

PERNOTTAMENTO

404

http://www.residenzaminerva.com/
mailto:info%40residenzaminerva.com?subject=
https://goo.gl/maps/fari5YVHj1qkXBeb9
https://www.facebook.com/RESIDENZAMINERVAJESOLO
tel:+39 348 5227909


BB

SOTTOVENTO 2

W

Via G. Verdi
47

www.residencesottoventojesolo.com

residencesottoventojesolo@gmail.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

RESIDENCE

Situato a Lido di Jesolo, Residence Sottovento 2 offre una spiaggia privata gratuita, posta a 

150 metri, un ristorante ed appartamenti climatizzati con connessione WiFi gratuita. Tutte 

le sistemazioni dispongono di balcone, cucina attrezzata con TV a schermo piatto, lavatrice, 

divano-letto e bagno con doccia. Il Sapore di Sale, ristorante della struttura, serve piatti della 

cucina locale e pizze a pranzo ed a cena. Tutti gli ospiti dei nostri residence possono usufruire 

dello speciale sconto del 10% presso i nostri ristoranti.

405

http://www.residencesottoventojesolo.com/
https://goo.gl/maps/EcQet9Msknt8HAGZ8
tel:+39 392 4180454


SPERANZA

C

Via Bafile 
65

www.albergosperanza.it

info@albergosperanza.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA

TRATTAMENTO

RESIDENCE

A due passi dall’hotel Speranza trovate il residence di Jesolo. La nuova costruzione prevede 

appartamenti per vacanze dotati di 1 o 2 camere da letto, bagno e cucina, per un totale di 

50-60 metri quadrati ciascuno. Pensati per farvi sentire come a casa, nei nostri appartamenti 

per famiglie troverete ogni comfort: aria condizionata, bagno con doppi lavandini, lavatrice, 

cassaforte, portoncini blindati ed ascensore. Inoltre il nostro personale di fiducia sarà a vostra 

disposizione per fornirvi lenzuola ed asciugamani al vostro arrivo e per darvi la comodità delle 

pulizie giornaliere, escluse quelle della cucina.

PERNOTTAMENTO

406

https://www.albergosperanza.it/
mailto:info%40albergosperanza.it?subject=
https://goo.gl/maps/4MYkrPctHTg7umaQ7
https://www.facebook.com/hotel.speranza/
https://www.instagram.com/hotel_speranza_jesolo/
tel:+39 0421 380021


Camping

408 CAMPING ALBATROS

409 CAMPING MALIBÙ BEACH

410 CAMPING PARCO CAPRARO

411 CAMPING PARK DEI DOGI

412 CAMPING WAIKIKI

413 JESOLO CAMPER DON BOSCO

414 JESOLO INTERNATIONAL CLUB CAMPING

415 JESOLO MARE CAMPING VILLAGE

416 PARCO CIGNO BIANCO

Camping_ANCORA

407



CAMPING

E

CAMPING ALBATROS

E

Via Corer
102/A

www.campingalbatros.it

info.albatroscamping@gmail.com

|

SERVIZI STRUTTURA

TRATTAMENTO

Camping Albatros è costituito da piazzole attrezzate per camper, motorhome e caravan. Le 

piazzole si dividono in 3 tipologie: piazzole medie (7x8 metri), piazzole maxi (8x8 metri o 7x9.5 

metri), piazzole super (7x14 metri). Ogni piazzola ha una colonnina di allacciamento acqua 

potabile ed energia elettrica. In prossimità di ciascuna è presente un pozzetto con sifone per 

lo scarico delle acque grigie. Sono presenti 2 camper service, con 2 vuotatoi. Sono presenti 12 

docce con acqua calda, a gettone, di cui uno all’interno del bagno riservato ai disabili. All’esterno 

ci sono altre 4 docce libere con solo acqua fredda utilizzabili per un risciacquo senza sapone.

PERNOTTAMENTO

408

https://www.campingalbatros.it/
mailto:info.albatroscamping%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/Ko5354cXbKKox7uTA
https://www.facebook.com/campingalbatrosjesolo/
tel:+39 0421 565286
tel:+39 392 3332200


CAMPING

E

CAMPING MALIBÙ BEACH

Viale Oriente
78

www.campingmalibubeach.com

info@campingmalibubeach.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA 

TRATTAMENTO

La destinazione ideale della vostra vacanza: con il vostro camper, roulotte o nelle nostre comode 

ed accoglienti soluzioni abitative. Lo staff si prenderà cura di voi per rendere indimenticabile il 

vostro soggiorno.

PERNOTTAMENTO

409

https://www.campingmalibubeach.com/
mailto:info%40campingmalibubeach.com?subject=
https://goo.gl/maps/FfdnuaQT3UPV51WE7
https://www.facebook.com/CampingMalibuBeach
https://www.facebook.com/CampingMalibuBeach
tel:+39 0421 362212


CAMPING

E

CAMPING PARCO CAPRARO

Via Corer 
II° ramo 4

www.parcocapraro.it

info@parcocapraro.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA 

TRATTAMENTO

Poco distante dal centro di Jesolo, alle spalle di una verde pineta che ci separa dal mare, il 

Camping Parco Capraro vi propone una rilassante vacanza immersi nella natura, all’insegna 

del divertimento e dell’ospitalità. Il campeggio dispone di piazzole con tappeto verde di varie 

dimensioni, dotate di allacciamento elettrico, idrico e di scarico, mentre per gli ospiti che non 

dispongono di mezzi propri mettiamo a disposizione le nostre unità abitative dotate di tutti i 

comfort.

PERNOTTAMENTO

410

https://www.parcocapraro.it/
mailto:info%40parcocapraro.it?subject=
https://g.page/CampingParcoCapraro?share
https://www.facebook.com/CampingParcoCapraro
https://www.instagram.com/campingparcocapraro/?hl=it
tel:+39 0421 961073


CAMPING

E

CAMPING PARK DEI DOGI

Viale Oriente 
13

www.campingparkdeidogi.com

info@campingparkdeidogi.com

|

SERVIZI STRUTTURA

TRATTAMENTO

Camping Park dei Dogi si trova a pochi passi dal mare, in un tratto di meravigliosa costa veneta. 

Tutta l’area del campeggio è vicina ad una fresca pineta ed ombreggiata in maniera naturale da 

alberi ad alto fusto ed inoltre troverete piazzole dotate di colonnine con luce, acqua, energia 

elettrica, WiFi con la formula club tutto incluso nel prezzo senza supplementi. Il Camping Park 

dei Dogi con le sue possibilità di soggiorno, con le piazzole standard di 40 metri quadri, medie 

di 48 metri quadri o le piazzole maxi di 54 metri quadri renderà la vostra vacanza a Jesolo 

particolarmente piacevole e rilassante. 

PERNOTTAMENTO

411

https://www.campingparkdeidogi.com/
mailto:info%40campingparkdeidogi.com?subject=
https://goo.gl/maps/VVKsJ37cPknZEBZU8
https://www.facebook.com/campingparkdeidogi/
tel:+39 0421 1885626
tel:+39 334 8930078


E

CAMPING

CAMPING WAIKIKI

Viale Oriente
144

www.campingwaikiki.com

info@campingwaikiki.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA 

TRATTAMENTO

Situato nella tranquilla e fresca pineta di Lido di Jesolo, a poca distanza dalla splendida città 

Venezia, Camping Waikiki a Jesolo è la meta ideale per chi desidera una vacanza a contatto con 

la natura senza rinunciare al comfort. Divertimento per tutta la famiglia e anche i vostri amici 

a quattro zampe sono benvenuti! 

PERNOTTAMENTO

412

https://www.campingwaikiki.com/
mailto:info%40campingwaikiki.com?subject=
https://goo.gl/maps/YBea6qWRZnCRGXML6
https://www.facebook.com/CampingWaikikiJesolo/
https://www.instagram.com/campingwaikiki/
tel:+39 0421 980186


CAMPING

E

JESOLO CAMPER DON BOSCO

Via Don G. Bosco
28

www.areacamperdonbosco.it

jesolocamper@libero.it

|

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA 

TRATTAMENTO

L’area attrezzata Don Bosco ed il campeggio Bosco Pineta si estendono complessivamente su 

una superficie di oltre 25.000 metri quadri di prato verde piantumato. Entrambe le strutture 

dispongono di piazzole delimitate e livellate dotate di allaccio elettrico, acqua corrente potabile, 

edifici sanitari di recente costruzione con numerose docce a gettone, bagni riscaldati nella 

stagione invernale, bagno per disabili, WC, lavelli per stoviglie ed indumenti, lavatrici a gettone, 

svuotatoi per WC chimico e pozzetto scarico per le acque scure.

PERNOTTAMENTO

413

http://www.areacamperdonbosco.it/
mailto:jesolocamper%40libero.it?subject=
https://goo.gl/maps/3zMSfa2sUNPUfv968
https://www.facebook.com/pages/Campeggio-Don-Bosco-Jesolo-Pineta/206017422750692
tel:+39 0421 363679
tel:+39 338 2231462


CAMPING

JESOLO INTERNATIONAL CLUB CAMPING

W

Via A. Da Giussano 
1

www.jesolointernational.it

info@jesolointernational.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA 

TRATTAMENTO

Il primo campeggio con formula Club “tutto compreso”, ridefiniamo il modo di vivere il camping 

proponendo un numero incredibile di servizi di qualità superiore compresi nel prezzo. Ci troviamo 

nel cuore di Jesolo Lido, affacciati sulla zona pedonale e commerciale più lunga d’Europa. Lo 

staff di animazione dello Jesolo International organizza una moltitudine di attività liberamente 

fruibili. Club Camping Jesolo International fa parte della ristretta cerchia dei migliori campeggi 

d’Europa.

PERNOTTAMENTO

414

http://www.jesolointernational.it/home_eng.htm
mailto:info%40jesolointernational.it?subject=
https://goo.gl/maps/mWxuSDWjweqSTjen8
https://www.facebook.com/pages/Jesolo-International-Club-Camping/197870160248809
tel:+39 0421 971826


CAMPING

E BB, HB, FB

JESOLO MARE CAMPING VILLAGE

Viale Oriente
144

www.jesolocampingvillage.com

jesolocampingvillage@clubdelsole.com

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA 

TRATTAMENTO

Allo Jesolo Mare Family Camping Village abbiamo a cuore la vostra vacanza: in riva al mare, 

circondata da una natura rigogliosa, un’oasi di pace e relax per un soggiorno perfetto! Scegliete 

subito la soluzione che preferite, le possibilità a disposizione nel nostro Camping-Village a Lido 

di Jesolo sono davvero tante e fatte su misura. Se pensate che la vacanza sia anche gustare 

ottimi piatti, allora il Ristorante a bordo piscina dello Jesolo Mare Family Camping Village fa 

al caso vostro! Godetevi i nostri piatti in un’atmosfera unica, dove ogni dettaglio è curato nei 

minimi particolari per rendere le vostre cene momenti speciali.

415

https://www.jesolocampingvillage.com/
mailto:jesolocampingvillage%40clubdelsole.com?subject=
https://goo.gl/maps/Hzx7igoHacLhgaRb8
https://www.facebook.com/ClubdelSoleJesoloMare
https://www.instagram.com/clubdelsole_campingvillages/
tel:+39 0421 961085


CAMPING

E

PARCO CIGNO BIANCO

Via Corer 
132

www.campingcignobianco.com

parcocignobianco@libero.it

SERVIZI STRUTTURA

SERVIZI IN CAMERA 

TRATTAMENTO

Sito nella zona est di Jesolo, nella tranquilla pineta, lontano dai rumori, immerso nella sua 

rigogliosa vegetazione, adiacente a bar, ristoranti, supermercati e divertimenti vari il Parco Cigno 

Bianco è il campeggio ideale per le famiglie ed i bambini. Dista 400 metri dal mare e meno di 

1 chilometro dall’inizio di una delle isole pedonale più grandi in Europa, permettendo, dopo il 

relax diurno sotto il caldo sole estivo ed il suo mare rilassante, di trascorrere le ore notturne 

tra shopping, ristoranti, locali ed ogni altro tipo di divertimento.

PERNOTTAMENTO

416

http://www.campingcignobianco.com/english
mailto:parcocignobianco%40libero.it?subject=
https://goo.gl/maps/oGWpHBXDxZ8ETbwS6
https://www.facebook.com/Camping-Cigno-Bianco-Iesolo-1479856995637587/
tel:+39 0421 961655


Stabilimenti e Porti_ANCORA

Stabilimenti 
Balneari 
e Porti

417



STABILIMENTI BALNEARI _ANCORA

420 CONSORZIO ARENILI JESOLO PONENTE

420 STABILIMENTO BALNEARE MASCAGNI

420 STABILIMENTO BALNEARE STELLA MARINA

420 STABILIMENTO BALNEARE EUROBEACH

420 CONSORZIO AURORA

420 CONSORZIO LIDO DEI LOMBARDI

420 ARENILE MAZZINI

420 STABILIMENTO BALNEARE AUGUSTUS

420 STABILIMENTO BALNEARE BAFILE

420 STABILIMENTO BALNEARE CASA BIANCA

420 ARENILE DEI PIOPPI

420 CONSORZIO VENEZIA

421 STABILIMENTO BALNEARE TRIESTE

421 STABILIMENTO BALNEARE MARCONI

421 STABILIMENTO BALNEARE MANZONI

Stabilimenti 
Balneari

418



421 STABILIMENTO BALNEARE NEMO BEACH

421 BAU BAU BEACH

421 STABILIMENTO BALNEARE ORO BEACH

421 CONSORZIO ARENILE MILANO

421 CONSORZIO TURISTICO JESOLO EST

421 CONSORZIO LIDO SOLEMARE

421 CONSORZIO ARENILE LIDO MARE

421 CONSORZIO TORINO UNO

421 STABILIMENTO FONDAZIONE MARZOTTO

421 STABILIMENTO BALNEARE GREEN BEACH

422 CONSORZIO PINETA 4

422 CAMPING MALIBU BEACH

422 STABILIMENTO BALNEARE RIVIERA LEVANTE

422 STABILIMENTO BALNEARE RELAX BEACH

422 CONSORZIO NUOVA PINETA 2

422 STABILIMENTO MERVILLE

422 CONSORZIO PINETA 2000

422 JESOLO MARE CAMPING VILLAGE

422 CAMPING WAIKIKI

Stabilimenti Balneari
419



CONSORZIO ARENILI JESOLO PONENTE

STABILIMENTO BALNEARE MASCAGNI

www.marebluadriatica.com

prenotazioni@marebluadriatica.com

|

|

|

STABILIMENTO BALNEARE STELLA MARINA
www.marebluadriatica.com

prenotazioni@marebluadriatica.com

info@stellamarinajesolo.com

|

|

|

ARENILE MAZZINI
www.arenilemazzini.com

info@arenilemazzini.com

STABILIMENTO BALNEARE AUGUSTUS

STABILIMENTO BALNEARE BAFILE
www.consorziobafilejesolo.it

info@consorziobafilejesolo.it

STABILIMENTO BALNEARE CASA BIANCA
www.jesolmare.it/stabilimento-balneare-casabianca

info@jesolmare.it

ARENILE DEI PIOPPI
www.areniledeipioppi.com

areniledeipioppi@gmail.com

|

CONSORZIO VENEZIA
www.marebluadriatica.com

venezia@marebluadriatica.com

|

STABILIMENTO BALNEARE EUROBEACH
booking.eurobeach@gmail.com

CONSORZIO AURORA
www.marebluadriatica.com

aurora@marebluadriatica.com

|

CONSORZIO LIDO DEI LOMBARDI
www.marebluadriatica.com

lidodeilombardi@marebluadriatica.com

|

STABILIMENTI BALNEARI 420

https://www.marebluadriatica.com/
mailto:prenotazioni%40marebluadriatica.com?subject=
https://www.marebluadriatica.com/
mailto:prenotazioni%40marebluadriatica.com%20%20%20?subject=
mailto:info%40stellamarinajesolo.com?subject=
http://www.arenilemazzini.com/
mailto:info%40arenilemazzini.com?subject=
https://www.consorziobafilejesolo.it/
mailto:info%40consorziobafilejesolo.it?subject=
http://www.jesolmare.it/stabilimento-balneare-casabianca/
mailto:info%40jesolmare.it%20?subject=
https://areniledeipioppi.com/
mailto:areniledeipioppi%40gmail.com?subject=
https://www.marebluadriatica.com/
mailto:venezia%40marebluadriatica.com?subject=
mailto:booking.eurobeach%40gmail.com%20?subject=
https://www.marebluadriatica.com/
mailto:aurora%40marebluadriatica.com?subject=
https://www.marebluadriatica.com/
mailto:lidodeilombardi%40marebluadriatica.com?subject=
tel:+39 0421 92324
tel:+39 331 8033576 
tel:+39 393 8974074
tel:+39 392 9130109
https://www.facebook.com/MarebluAdriaticaSrl/
tel:+39 335 1031815
tel:+39 0421 370701
https://goo.gl/maps/yUEsJBm8wbLpois86
https://goo.gl/maps/DDZaVZKaf8uRZqQ66
https://www.facebook.com/MarebluAdriaticaSrl/
tel:+39 0421 92324
tel:+39 331 1075994
https://goo.gl/maps/Vu4dguEFJiQvtEEAA
tel:+39 334 1845778
https://goo.gl/maps/XGjo9TqN5DtgU6yZ6
https://www.facebook.com/MarebluAdriaticaSrl/
tel:+39 331 8319221 
tel:+39 0421 371301
https://goo.gl/maps/1Szjs1rPAFbXTcCP8
https://www.facebook.com/MarebluAdriaticaSrl/
tel:+39 0421 92324
tel:+39 0421 370484
https://goo.gl/maps/NqAV83dddKMsuTM9A
https://www.facebook.com/pages/Arenile%20Mazzini/183589155030633/
tel:+39 348 5701763
tel:+39 329 3138906
https://www.google.com/maps/place/Arenile+Mazzini/@45.4952682,12.6202713,321m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x759c395e253b84f!8m2!3d45.495339!4d12.6187244
https://www.facebook.com/consorzioaugustusjesolo/?rf=197389136977826
tel:+39 335 414065
https://www.google.com/maps/search/chiosco+anna+jesolo/@45.4963444,12.6227293,320m/data=!3m1!1e3
tel:+39 328 3314614
tel:+39 327 2803071
https://goo.gl/maps/rhxquH3vkDTrnRNt8
https://www.facebook.com/jesolmare/
tel:+39 333 5407606
https://goo.gl/maps/2HqU4eXMAz6zjv4N9
https://www.facebook.com/Arenile-dei-Pioppi-Jesolo-108635915847808/
tel:+39 388 6971355
https://goo.gl/maps/oAp2wfRt2qnAYrpy9
tel:+39 335 6850678
https://www.facebook.com/MarebluAdriaticaSrl/
tel:+39 338 5243146
https://goo.gl/maps/TPMtPMqpdUJkjBUF8
tel:+39 380 1733027


STABILIMENTO BALNEARE TRIESTE

STABILIMENTO BALNEARE MARCONI

STABILIMENTO BALNEARE MANZONI

www.stabilimentobalnearetrieste.com

info@stabilimentobalnearetrieste.com

www.jesolostabilimentomarconi.it

info@jesolostabilimentomarconi.it

www.jesolmare.it/stabilimento-balneare-manzoni

info@stabilimentobalnearemanzoni.it

|

|

|

STABILIMENTO BALNEARE NEMO BEACH

BAU BAU BEACH

STABILIMENTO BALNEARE ORO BEACH

www.nemobeach.it

info@jesolmare.it

www.baubaubeachjesolo.it

info@baubaubeachjesolo.it

www.jesolospiagge.it

orobeach@jesolospiagge.it

CONSORZIO ARENILE MILANO

CONSORZIO TURISTICO JESOLO EST

www.arenilemilano.it

info@arenilemilano.it

luke.62@hotmail.it

|

CONSORZIO LIDO SOLEMARE
www.lidosolemare.it

info@lidosolemare.it

CONSORZIO ARENILE LIDO MARE
mareazzurro1962@gmail.com

CONSORZIO TORINO UNO
info@torinounojesolo.it

|

STABILIMENTO FONDAZIONE MARZOTTO
www.villaggiomarzotto.it

info@villaggiomarzotto.it

STABILIMENTO BALNEARE GREEN BEACH
www.jesolospiagge.it

greenbeach@jesolospiagge.it

STABILIMENTI BALNEARI 421

https://www.stabilimentobalnearetrieste.com/
mailto:info%40stabilimentobalnearetrieste.com?subject=
https://www.jesolostabilimentomarconi.it/
mailto:info%40jesolostabilimentomarconi.it?subject=
http://www.jesolmare.it/stabilimento-balneare-manzoni
mailto:info%40stabilimentobalnearemanzoni.it?subject=
https://www.nemobeach.it/
mailto:info%40jesolmare.it?subject=
http://www.baubaubeachjesolo.it/
mailto:info%40baubaubeachjesolo.it?subject=
https://www.jesolospiagge.it/
mailto:orobeach%40jesolospiagge.it?subject=
https://www.arenilemilano.it/
mailto:info%40arenilemilano.it?subject=
mailto:luke.62%40hotmail.it?subject=
https://www.lidosolemare.it/
mailto:info%40lidosolemare.it?subject=
mailto:mareazzurro1962%40gmail.com%20?subject=
mailto:info%40torinounojesolo.it%20?subject=
https://www.villaggiomarzotto.it/
mailto:info%40villaggiomarzotto.it?subject=
https://www.jesolospiagge.it/
mailto:greenbeach%40jesolospiagge.it?subject=
https://www.facebook.com/stabilimentobalnearetrieste
tel:+39 329 1528248
tel:+39 393 9225122
https://goo.gl/maps/vB38JtmFCuJuXDw78
https://www.facebook.com/people/Stabilimento-Marconi/100057572224168/
tel:+39 328 3055278
tel:+39 389 8526800
https://goo.gl/maps/QrcimXqbbq1TVumT8
https://www.facebook.com/ConsorzioManzoni/
tel:+39 388 8949486
tel:+39 329 7464337
https://goo.gl/maps/BBk4Eh4TEUtpVM3A9
https://www.facebook.com/nemobeachjesolo
tel:+39 348 5517714
https://g.page/nemobeachjesolo?share
https://www.facebook.com/baubeachjesolo
tel:+39 348 5517714
https://g.page/baubeachjesolo?share
https://www.facebook.com/orobeachstabilimentobalneare
tel:+39 0421 93388
https://goo.gl/maps/sGKMfKaqD6297kJG9
tel:+39 338 7269571
https://goo.gl/maps/EyVLHLNMPerFqgFK6
tel:+39 380 1552709 
tel:+39 389 8165304
https://goo.gl/maps/gVmakeWJC1pZm97x6
tel:+39 328 8594673
https://g.page/consorziolidosolemare?share
https://goo.gl/maps/VoUv66dwoccJPtRv9
tel:+39 388 8114443
https://goo.gl/maps/UcYLNwyi2RY77KFD8
tel:+39 339 6390832 
tel:+39 347 4585365 
https://goo.gl/maps/tSSc272nTS9cnjLV6
tel:+39 0421 961068
https://goo.gl/maps/qLW1jAQxwgjFnmqH8
https://www.facebook.com/greenbeachjesolo
tel:+39 0421 961248


CONSORZIO PINETA 4
www.marebluadriatica.com

prenotazioni@marebluadriatica.com

CAMPING MALIBU BEACH
www.campingmalibubeach.com

STABILIMENTO BALNEARE RIVIERA LEVANTE
www.rivieradilevantejesolo.it

rivieralevante@yahoo.it

|

STABILIMENTO BALNEARE RELAX BEACH
www.relaxbeachjesolo.com

|

CONSORZIO NUOVA PINETA 2
www.marebluadriatica.com 

prenotazioni@marebluadriatica.com

STABILIMENTO MERVILLE
www.mervillebeach.it

CONSORZIO PINETA 2000
info@consorziopineta2000.it

JESOLO MARE CAMPING VILLAGE
www.jesolocampingvillage.com

jesolocampingvillage@clubdelsole.com

CAMPING WAIKIKI
www.campingwaikiki.com

STABILIMENTI BALNEARI 422

https://www.marebluadriatica.com/
mailto:prenotazioni%40marebluadriatica.com?subject=
https://campingmalibubeach.com/
https://www.rivieradilevantejesolo.it/
mailto:rivieralevante%40yahoo.it?subject=
https://www.relaxbeachjesolo.com/
https://www.marebluadriatica.com/
mailto:prenotazioni%40marebluadriatica.com?subject=
http://www.mervillebeach.it/
mailto:info%40consorziopineta2000.it%20?subject=
https://www.jesolocampingvillage.com/
mailto:jesolocampingvillage%40clubdelsole.com?subject=
https://campingwaikiki.com/
https://goo.gl/maps/ti3YukoxTsQrwzSBA
https://www.facebook.com/MarebluAdriaticaSrl/
tel:+39 0421 92324
https://goo.gl/maps/hs3je1BdyKMpCNXUA
https://www.facebook.com/CampingMalibuBeach
tel:+39 0421 362212
https://goo.gl/maps/MZXJy8L9sih62Ty46
https://www.facebook.com/Riviera-Di-Levante-517399228382099/
tel:+39 335 6054540
tel:+39 348 6810059
https://g.page/relaxbeach?share
tel:+39 338 8516956 
tel:+39 338 7652070
https://www.instagram.com/relaxbeachjesolo/
https://goo.gl/maps/wJiTXPt68ZRVRkAt7
https://www.facebook.com/MarebluAdriaticaSrl/
tel:+39 0421 92324
https://goo.gl/maps/wHyaT1K2GmRCvHnAA
https://www.facebook.com/mervillebeachjesolo/?ref=page_internal
tel:+39 366 1776493
https://goo.gl/maps/WSi6qRQWGGqrNWFB7
https://www.facebook.com/stabilimentopineta2000
tel:+39 328 9194599  
https://goo.gl/maps/QsuJdVdEqZVHKk54A
https://www.facebook.com/ClubdelSoleJesoloMare/
tel:+39 0421 961085 
https://goo.gl/maps/41kmoshb3VSB2Xic6
https://www.facebook.com/CampingWaikikiJesolo/
tel:+39 0421 980186
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424 MARINA DI CORTELLAZZO RESIDENCE

424 MICHELANGELO YACHTING CLUB

424 PORTO TURISTICO DI JESOLO MARINA RESORT

Porti
423



MARINA DI CORTELLAZZO MICHELANGELO PORTO TURISTICO DI JESOLO 

Via Massaua
59 

www.marinadicortellazzo.it

info@marinadicortellazzo.it
Via Dragan 
Cigan 3

www.michelangeloresidence.com

info@michelangeloresidence.com
Piazza Rosa 
Dei Venti
1

www.portoturistico.it

RESIDENCE YACHTING CLUB MARINA RESORT

PORTI

650 posti barca con video sorveglianza 24 ore su 24, gestione 
computerizzata di energia elettrica ed acqua, assistenza in ormeggio 
tutto l’anno, WiFi, ampio parcheggio per ciascun posto barca, bar 
ristorante, cantiere per operazioni di alaggio, varo e manutenzioni varie, 
travel lift 100 tonnellate, rimessaggio al coperto in capannone di nuova 
costruzione di 3500 metri quadri, piazzali per sosta imbarcazioni in 
secca, distributore carburante, piscina con solarium in una rilassante 
area verde, bancomat, biciclette elettriche, ricarica auto elettriche, 
servizio lavanderia con lavatrice ed asciugatrice.

Ormeggio, lavaggio esterno delle imbarcazioni, pulizia e sanificazione 
degli interni, rifornimento di gasolio per un minimo di 500 litri, 
servizio meteo, predisposizione dell’ormeggio, posteggio coperto o 
scoperto, operazioni gru fino a 20 tonnellate, lavori di manutenzione e 
cantieristica, lavori di tappezzeria nautica professionale, trattamento e 
ristrutturazione del teak. Il porto turistico Marina Resort Michelangelo 
Yachting Club offre ai suoi ospiti 25 esclusivi posti barca con ormeggio 
all’inglese, per imbarcazioni fino a 30 metri.

Gli ormeggi dispongono di: acqua in banchina (inclusa), corrente elettrica 
(a pagamento extra con scheda ricaricabile), uso dei servizi, uso piscina 
e parcheggio per un’auto fino a disponibilità piazzale. 
La darsena si compone di 2 pontili fissi e 2 galleggianti, è composta da 
124 posti barca in grado di accogliere imbarcazioni dai 6 metri fino ai 
15 metri. Il pescaggio massimo richiesto deve essere inferiore a 1 metri.

424

http://www.marinadicortellazzo.it
https://www.marinadicortellazzo.it/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40marinadicortellazzo.it?subject=
https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
https://www.michelangeloresidence.com/it/marina/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40michelangeloresidence.com?subject=
https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
https://www.portoturistico.it/
https://g.page/agenziamarinadicortellazzo?share
https://goo.gl/maps/gU6yo3V7MhD2jDFH6
https://goo.gl/maps/w5LrhDxSsJNhiJiW9
tel:+39 0421 980356
tel:+39 334 2843092
tel:+39 0421 971488


Agenzie_ANCORA 428 ABITARE IN 

428 ADRIA HOLIDAY

428 ADRIATICA IMMOBILIARE

428 AGENZIA APPARTOUR di Facco Carletto & C. S.A.S.

428 AGENZIA COLLA

428 AGENZIA EUROIMMOBILIARE

428 AGENZIA IMMOBILIARE DE ALTERIIS

428 AGENZIA IMMOBILIARE RIVIERA 

428 AGENZIA LA MARITTIMA

428 AGENZIA LAMPO

428 AGENZIA LIDO

428 AGENZIA LITORALE

429 AGENZIA SFERA

429 APPARTAMENTI RIZZETTO PAOLA

429 ARCA E ASSOCIATI

Agenzie 
Immobiliari

425



429 ARCA GROUP IMMOBILIARE

429 ARCA IMMOBILIARE di O. Grandin & C. S.a.s.

429 ASSO IMMOBILIARE

429 BELMONDO

429 CAPITAL IMMOBILIARE (Tecnocasa)

429 CARRARO IMMOBILIARE

429 CENTRO AFFITTI

429 CENTRO IMMOBILIARE A & A 

429 DELTA SERVIZI

430 DEOSTI & AGOSTINI

430 ENGEL & VÖLKERS

430 EQUILIUM SRL (Tecnocasa)

430 F IMMOBILIARE

430 GARDEN IMMOBILIARE

430 HABITAT

430 HIMMEDIATA SRL

430 HOME REAL ESTATE SOLUTION

430 IDEA CASA

430 IMMOBIL RELAX

430 IMMOBILIARE AIRONE MARE 

430 IMMOBILIARE AURORA

431 IMMOBILIARE AUSONIA

431 IMMOBILIARE AZZURRA

431 IMMOBILIARE CASABIANCA

431 IMMOBILIARE COLLA

431 IMMOBILIARE DOMUS

431 IMMOBILIARE ELITE

431 IMMOBILIARE FARO

431 IMMOBILIARE JESOLOMARE

431 IMMOBILIARE JVL

431 IMMOBILIARE MAZZINI

431 IMMOBILIARE PACELLA SAS

431 IMMOBILIARE RIZZATO

432 IMMOBILIARE SERENISSIMA

432 IMMOBILIARE WALTER RIGATO

432 IMMOBILMARE

432 IMMOBILSERVICE

432 JESOLO AMMINISTRAZIONI SAS

432 JESOLO REAL ESTATE

432 L’ARTE DI ABITARE

432 L’IMMOBILIARE - COMPRAVENDITA & AFFITTANZE

432 LIVING IMMOBILIARE

432 MAGICA IMMOBILIARE

432 MANILA IMMOBILIARE

432 MARINA IMMOBILIARE

Agenzie Immobiliari
426



434 TERRA TOURS

434 TURISMO & INVESTIMENTI

434 VISAV

434 VITTORIA APARTMENT IMMOBILIARE

433 METROMAR

433 PADOVA INTERMEDIAZIONI - JESOLO

433 PRIMACASA JESOLO - AGENZIA G. 2 Z. S.r.l.

433 PRIMOMAGGIO IMMOBILIARE

433 PROSPETTIVA IMMOBILIARE

433 QUIVENDE

433 REALTY JESOLO

433 RIZZANTE HOTELS

433 SEASONS REAL ESTATE AGENCY

433 SKY TOURS

433 SOLO VALORI

433 SOLUZIONE IMMOBILIARE

434 STELLA IMMOBILIARE

434 STIMAMARE

434 STUDIO DAL MASO

Agenzie Immobiliari
427



ABITARE IN 

ADRIA HOLIDAY

ADRIATICA IMMOBILIARE

www.abitarein.eu

info@abitarein.eu 

www.adriaholiday.it

info@adriaholiday.it

www.adriaticaimmobiliare.com

info@adriaticaimmobiliare.com

AGENZIA IMMOBILIARE DE ALTERIIS

www.immobiliaredealteriis.it

info@immobiliaredealteriis.it

AGENZIA IMMOBILIARE RIVIERA 

www.agenziariviera.com

info@agenziariviera.com

AGENZIA LA MARITTIMA

www.lamarittima.com

lamarittima@lamarittima.com

AGENZIA LAMPO

www.lampo.it

jesolo@lampo.it

AGENZIA LIDO

www.agenzialido.it

amministrazione@agenzialido.it

AGENZIA LITORALE

www.agenzialitorale.it

info@agenzialitorale.it

AGENZIA APPARTOUR 

www.appartour.it

info@appartour.it

AGENZIA COLLA

www.immobiliarecolla.com

info@agenziacolla.com

AGENZIA EUROIMMOBILIARE

www.agenziaeuroimmobiliare.it

info@agenziaeuroimmobiliare.it

|

di Facco Carletto & C. S.A.S.
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http://www.abitarein.eu/
mailto:info%40abitarein.eu%20?subject=
https://www.adriaholiday.it/it/
mailto:info%40adriaholiday.it?subject=
http://www.adriaticaimmobiliare.com/
mailto:info%40adriaticaimmobiliare.com?subject=
https://www.immobiliaredealteriis.it/
mailto:immobiliaredealteriis.it?subject=
http://www.agenziariviera.com
mailto:info%40agenziariviera.com?subject=
https://www.lamarittima.com/
mailto:lamarittima%40lamarittima.com?subject=
http://www.lampo.it
mailto:jesolo%40lampo.it?subject=
http://www.agenzialido.it/
mailto:amministrazione%40agenzialido.it?subject=
http://www.agenzialitorale.it/
mailto:info%40agenzialitorale.it?subject=
https://www.appartour.it/
mailto:info%40appartour.it?subject=
https://immobiliarecolla.com/
mailto:info%40agenziacolla.com?subject=
http://www.agenziaeuroimmobiliare.it/
mailto:info%40agenziaeuroimmobiliare.it?subject=
https://www.facebook.com/AdriaHolidayJesolo 
https://www.instagram.com/adriaholiday/
https://g.page/adriaholiday?share
tel:+39 0421 380351
https://www.facebook.com/adriaticaimmobiliare
https://www.instagram.com/adriaticaimmobiliarejesolo/
https://goo.gl/maps/2RDAcPu1kqRS1Q1w5
tel:+39 0421 93202
tel:+39 0421 362362
https://goo.gl/maps/1XSBNt3QaEefKkAL9
https://www.facebook.com/appartour/
https://www.instagram.com/appartour.immobiliare/?hl=it
tel:+39 0421 363166
https://goo.gl/maps/xJFJP7bxWdFv8Kt7A
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010113000798&fref=ts
tel:+39 0421 381797
https://g.page/agenzia-euroimmobiliare?share
https://www.facebook.com/agenziaeuroimmobiliare.it
tel:+39 331 7955594
tel:+39 0421 972392
https://g.page/Gabetti-Jesolo?share
https://www.facebook.com/immobiliaredealteriis.it/?fref=ts
tel:+39 0421 972295
https://goo.gl/maps/3WunoCd28YzJfBwk8
tel:+39�0421 371040
https://g.page/lamarittima?share
tel:+39 0421 381352
https://goo.gl/maps/ozs2TLRisG7PQtN89
https://www.facebook.com/LampoAgenzia/
tel:+39 0421 961961
https://goo.gl/maps/rJ25yDqpy6EBHioN9
tel:+39 0421 371027
https://goo.gl/maps/DRbbbys7TYK6E6137
https://www.facebook.com/Agenzialitorale
tel:+39 0421 951438
https://goo.gl/maps/uEVpDRXmrpA8pywr6


AGENZIA SFERA

APPARTAMENTI RIZZETTO PAOLA

www.agenziasfera.it

sfera@agenziasfera.it

rizzettopa@hotmail.it

|

ARCA E ASSOCIATI

www.arcaeassociati.com

info@arcaeassociati.com

ARCA GROUP IMMOBILIARE

www.arcagroup.it

info@arcagroup.it

www.arcaimmobiliare.it

info@arcaimmobiliare.it

ARCA IMMOBILIARE 

ASSO IMMOBILIARE

www.assoimm.com

info@assoimm.com

BELMONDO

www.belmondobooking.com

info@belmondobooking.com

CAPITAL IMMOBILIARE (Tecnocasa)

vehnb@tecnocasa.it

CARRARO IMMOBILIARE

www.carraroimmobiliare.it

info@carraroimmobiliare.it

CENTRO AFFITTI

www.centro-affitti.it

info@centro-affitti.it

CENTRO IMMOBILIARE A & A 

www.aeacentroimmobiliare.it

info@aeacentroimmobiliare.it

DELTA SERVIZI

delta-servizi-sas.business.site

ufficio@deltaservizijesolo.it

di O. Grandin & C. S.a.s.
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http://www.agenziasfera.it/it/
mailto:sfera%40agenziasfera.it?subject=
mailto:rizzettopa%40hotmail.it?subject=
https://www.arcaeassociati.com/
mailto:info%40arcaeassociati.com?subject=
http://www.arcagroup.it/
mailto:info%40arcagroup.it?subject=
http://www.arcaimmobiliare.it
mailto:info%40arcaimmobiliare.it?subject=
http://www.assoimm.com
mailto:info%40assoimm.com?subject=
https://www.belmondobooking.com/
mailto:info%40belmondobooking.com?subject=
mailto:vehnb%40tecnocasa.it?subject=
https://www.carraroimmobiliare.it/
mailto:info%40carraroimmobiliare.it?subject=
http://www.centro-affitti.it/
mailto:info%40centro-affitti.it?subject=
http://www.aeacentroimmobiliare.it/
mailto:info%40aeacentroimmobiliare.it?subject=
https://delta-servizi-sas.business.site/
mailto:ufficio%40deltaservizijesolo.it?subject=
tel:+39 0421 91800
https://goo.gl/maps/8J76StyAPCjTdbrZA
https://www.facebook.com/Agenzia-Sfera-Immobiliare-138982989569940/
https://goo.gl/maps/S42ZtV35YXxGBDHW7
tel:+39 0421 362477
tel:+39 347 3908574
tel:+39 0421  381949
https://goo.gl/maps/fUNEsSfT2u89RT9c7
tel:+39 0421 351083
https://goo.gl/maps/yV6KqFa3WDvPRqqh8
https://www.facebook.com/arcagroupimmobiliare/
tel:+39 0421 93382
https://g.page/arcaimmobiliarejesolo?share
https://www.facebook.com/arcaimmobiliaresas.lidodijesolo/
tel:+39 0421 91866
https://goo.gl/maps/AnPSaJtUxBeKeaRs8
https://www.facebook.com/asso1995/
tel:+39 0421 972844
https://goo.gl/maps/gW7SwBF9nEtE4TZt6
https://www.instagram.com/agenzia_belmondo.jesolo/
https://www.facebook.com/agenzia.belmondo
https://twitter.com/BelmondoJesolo
tel:+39 0421 91843
https://goo.gl/maps/7Eyv84m4zv9gxxMJ9
https://www.facebook.com/jesolo1.affiliato.tecnocasa
tel:+39 371 3916358
https://goo.gl/maps/A4FLUsmE9qYJX4p58
https://www.instagram.com/carraroimmobiliare/
https://www.facebook.com/carraroimmobiliare/
tel:+39 328 117 4368
https://g.page/centro-affitti?share
https://www.facebook.com/Centro-Affitti-136640949790354/
tel:+39 0421 351474
https://goo.gl/maps/tkZaq8qpstPR4QBA9
https://www.facebook.com/Centro-Immobiliare-646913988784691/
tel:+39 0421 93750
https://goo.gl/maps/yaf6gmy25eZju6C5A


HIMMEDIATA SRL

info@himmediata.com

HOME REAL ESTATE SOLUTION

www.home-res.com

info@home-res.com

IDEA CASA

www.ideacasajesolo.it

info@ideacasajesolo.it

HABITAT

www.habitatjesolo.com

vendite@habitatjesolo

F IMMOBILIARE

www.f-immobiliare.it

info@f-immobiliare.it

GARDEN IMMOBILIARE

www.gardenimmobiliare.com

jesolo@gardenimmobiliare.it

EQUILIUM SRL (Tecnocasa)

vehnc@tecnocasa.it

|

ENGEL & VÖLKERS

www.engelvoelkers.com/it-it/jesolo

jesolo@engelvoelkers.com

|

DEOSTI & AGOSTINI

www.deostiagostini.com

info@deostiagostini.com

IMMOBIL RELAX

www.immobilrelax.it

info@immobilrelax.it

IMMOBILIARE AURORA

www.immobiliareaurorajesolo.it

aurorajesolo@outlook.it

IMMOBILIARE AIRONE MARE 

www.aironemare.it

info@aironemare.it

|
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mailto:info%40himmediata.com?subject=
https://www.home-res.com/
mailto:info%40home-res.com?subject=
https://www.ideacasajesolo.it/
mailto:info%40ideacasajesolo.it?subject=
https://www.habitatjesolo.com/
mailto:vendite%40habitatjesolo?subject=
https://www.f-immobiliare.it/
mailto:info%40f-immobiliare.it?subject=
http://www.gardenimmobiliare.com/
mailto:jesolo%40gardenimmobiliare.it?subject=
mailto:vehnc%40tecnocasa.it?subject=
https://www.engelvoelkers.com/it-it/jesolo/
mailto:jesolo%40engelvoelkers.com?subject=
http://www.deostiagostini.com
mailto:info%40deostiagostini.com%20?subject=
https://immobilrelax.it/
mailto:info%40immobilrelax.it?subject=
http://www.immobiliareaurorajesolo.it/
mailto:aurorajesolo%40outlook.it?subject=
https://www.aironemare.it/
mailto:info%40aironemare.it?subject=
https://goo.gl/maps/DnV9sBmVYm8fbBvC6
https://goo.gl/maps/DnV9sBmVYm8fbBvC6
https://goo.gl/maps/DnV9sBmVYm8fbBvC6
tel:+39�329 2026836
https://goo.gl/maps/g3MFgY5NhYj1i5Yv5
https://www.facebook.com/habitatjesolo/
tel:+39 0421 1886200
https://g.page/Himmediata?share
https://www.facebook.com/Himmediata/
tel:+39 0421 647460
https://g.page/Homeimmobiliarejesolo?share
https://www.facebook.com/homeagenziaimmobiliare/
tel:+39 0421 91926
https://goo.gl/maps/3ktiLGbkfc6CpNuo9
https://www.facebook.com/IdeaCasaJesoloLido
tel:+39 0421 373475
https://goo.gl/maps/4BrN7FsAvtog7S62A
https://www.facebook.com/ImmobilRelax/
tel:+39 0421 380186
tel:+39 342 7674315
https://goo.gl/maps/oNbqMB3t3Trc6vAn7
https://www.facebook.com/engel.voelkers.jesolo/
tel:+39 388 199 0001
https://goo.gl/maps/4pQgqXWBVv8nuMse6
https://www.facebook.com/agenziafimmobili/
tel:+39 0421 372887
https://goo.gl/maps/CUJambWN3P6WEdrs7
https://www.facebook.com/gardenimmobiliare
https://goo.gl/maps/4mzhYhP95EUCcuQv9
https://www.facebook.com/jesolo2.Affiliato.Tecnocasa/
tel:+39 0421 631554
tel:+39 0421 1765680
tel:+39 334 6425594
tel:+39 0421 972118
https://g.page/aurora-real-estate-jesolo?share
https://www.facebook.com/Agenzia-Aurora-771826916241557/
tel:+39 0421 380659
https://g.page/airone-mare-immobiliare-jesolo?share
https://www.facebook.com/aironemare/
https://goo.gl/maps/DnV9sBmVYm8fbBvC6
tel:+39 346 3251209


IMMOBILIARE COLLA

www.immobiliarecolla.com

info@immobiliarecolla.com

IMMOBILIARE DOMUS

www.immobiliaredomus.net

info@immobiliaredomus.net

IMMOBILIARE ELITE

www.immobiliareelite.com

elite@immobiliareelite.com

IMMOBILIARE FARO

www.immobiliarefaro.com

info@immobiliarefaro.com

IMMOBILIARE JESOLOMARE

www.immobiliarejesolomare.it

info@immobiliarejesolomare.it

infoimmobiliarejesolomare@gmail.com

IMMOBILIARE JVL

www.immobiliarejvl.it

info@immobiliarejvl.it

|

IMMOBILIARE AZZURRA

www.immobiliareazzurra.biz

info@immobiliareazzurra.biz

IMMOBILIARE CASABIANCA

immobiliarecasabianca.com

info@immobiliarecasabianca.com

IMMOBILIARE AUSONIA

immobiliare.ausonia@libero.it

IMMOBILIARE MAZZINI

www.immobiliaremazzini.com

info@immobiliaremazzini.com

IMMOBILIARE RIZZATO

immobiliarerizzato@gmail.com

IMMOBILIARE PACELLA SAS

www.immobiliarepacella.com

info@immobiliarepacella.com

|
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https://immobiliarecolla.com/
mailto:info%40immobiliarecolla.com?subject=
https://www.immobiliaredomus.net/
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mailto:elite%40immobiliareelite.com?subject=
https://www.immobiliarefaro.com/
mailto:info%40immobiliarefaro.com?subject=
https://www.immobiliarejesolomare.it/
mailto:info%40immobiliarejesolomare.it?subject=
mailto:infoimmobiliarejesolomare%40gmail.com?subject=
https://www.immobiliarejvl.it/
mailto:info%40immobiliarejvl.it?subject=
https://www.immobiliareazzurra.biz/
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https://www.immobiliaremazzini.com/
mailto:info%40immobiliaremazzini.com?subject=
mailto:immobiliarerizzato%40gmail.com?subject=
https://www.immobiliarepacella.com/
mailto:info%40immobiliarepacella.com?subject=
tel:+39 0421 380477
https://goo.gl/maps/Zu3iMpxuQfTTke9G6
tel:+39 0421 971956
https://goo.gl/maps/ng4UrNVrMhWyshet5
https://www.facebook.com/ImmobiliareAzzurra
tel:+39 0421 370488
https://goo.gl/maps/eE1b8v4tGxtuW3oc6
tel:+39 0421 961652
https://goo.gl/maps/zhz4SdmRjH3WCqNk7
tel:+39 0421 371593
https://goo.gl/maps/6YxR58y8LKdBe2Tm9
tel:+39 0421 93743
https://goo.gl/maps/PbScWVUzbAkDZK8y7
https://www.instagram.com/immobiliareelite/
https://www.facebook.com/Elite-Immobiliare-1772475162798216/
tel:+39 0421 971420
https://goo.gl/maps/Rpnh1r7HFZAHJdno8
https://www.facebook.com/pages/Immobiliare%20Faro%20Sas/390033011852641/
https://youtu.be/9gnPyjzVhLM
tel:+39 0421 381807
tel:+39 366 6333362
https://goo.gl/maps/yDovQ43yd3JToN6q7
https://www.instagram.com/immobiliarejesolomare/
tel:+39 0421 381380
https://goo.gl/maps/eTzBmkqEiuKA1N4TA
https://www.facebook.com/immobiliarejvl
tel:+39 0421 972692
https://goo.gl/maps/3wXzcZPMGBhzvnxu9
https://www.facebook.com/ImmobiliareMazzini
tel:+39 0421 381841
tel:+39 392 9534124
https://goo.gl/maps/hPiZApS1uV75Nxcd9
https://www.facebook.com/Immobiliarerizzato/
tel:+39 0421 362012
https://g.page/Recensioni-Immobiliare-Pacella?share
https://www.facebook.com/immobiliarepacella


IMMOBILSERVICE

www.immobilservice.net

jesolo@immobilservice.net

|

L’ARTE DI ABITARE

www.artediabitare.it

jesolo@artediabitare.it

JESOLO AMMINISTRAZIONI SAS

info@jesoloamministrazioni.com

JESOLO REAL ESTATE

www.jesolorealestate.it

jesolorealestate@gmail.com

|

L’IMMOBILIARE 

www.limmobiliarejesolo.it

info@limmobiliarejesolo.com

- COMPRAVENDITA & AFFITTANZE

LIVING IMMOBILIARE

www.livingjesolo.com

info@livingjesolo.com

MAGICA IMMOBILIARE

www.magicaimmobiliare.it

magica@grupposfera.it

IMMOBILIARE SERENISSIMA

www.serenissimaonline.it

info@serenissimaonline.it

IMMOBILIARE WALTER RIGATO

www.walterigato.com

walterigato@gmail.com

IMMOBILMARE

ag.immobilmare@tiscali.it

MANILA IMMOBILIARE

www.manilaimmobiliare.it

jesolo@manilaimmobiliare.it

MARINA IMMOBILIARE

www.marinaimmobiliare.it

info@marinaimmobiliare.it

|
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https://www.immobilservice.net/it/
mailto:jesolo%40immobilservice.net?subject=
https://www.artediabitare.it/web/immobiliare.asp?language=ita&group_cod_agenzia=7101
mailto:jesolo%40artediabitare.it?subject=
mailto:info%40jesoloamministrazioni.com?subject=
http://www.jesolorealestate.it/
mailto:jesolorealestate%40gmail.com?subject=
https://www.limmobiliarejesolo.it/
mailto:info%40limmobiliarejesolo.com?subject=
http://livingjesolo.com/it/home/
mailto:info%40livingjesolo.com?subject=
https://www.magicaimmobiliare.it/
mailto:magica%40grupposfera.it?subject=
https://www.serenissimaonline.it/it
mailto:info%40serenissimaonline.it?subject=
https://www.walterigato.com/it/home/
mailto:walterigato%40gmail.com?subject=
mailto:ag.immobilmare%40tiscali.it?subject=
https://www.manilaimmobiliare.it/
mailto:jesolo%40manilaimmobiliare.it?subject=
http://www.marinaimmobiliare.it/
mailto:info%40marinaimmobiliare.it?subject=
tel:+39 0421 381740
https://goo.gl/maps/W1LRLgmoSMSF5M5C7
https://www.facebook.com/artediabitarejesolo/
tel:+39 393 8244468
tel:+39 0421 372868
https://goo.gl/maps/j8qkzuGJrRrjZXR96
https://www.facebook.com/Limmobiliarejesolo
tel:+39 0421 1886355
tel:+39 320 3194341
https://g.page/living-immobiliare-ve?share
https://www.instagram.com/livingjesolo/
https://www.facebook.com/livingjesolo
tel:+39 0421 371124
https://goo.gl/maps/x67SuqfGh2V9r7ov8
https://www.instagram.com/explore/locations/1886270164970409/serenissima-immobiliare/?hl=it
https://www.facebook.com/SerenissimaImmobiliareJesolo/
tel:+39 0421 362223
https://goo.gl/maps/nQ2bevyHVoKs88pVA
tel:+39 0421 91893
https://goo.gl/maps/mhrpdSLSUmVScF8S9
tel:+39 0421 93131
https://goo.gl/maps/M9BiwHMGweAHGrST6
https://www.facebook.com/immobilservicejesolo/
tel:+39 0421 330011
https://goo.gl/maps/k1gPrw4oqjt5tDpd7
tel:+39 0421 371350
https://g.page/jesolorealestate?share
https://www.facebook.com/jesolorealestate.it
tel:+39 331 1089807
https://goo.gl/maps/ZAxzbzqc5896XKmQ8
https://www.instagram.com/immobiliarerigato/
tel:+39 335 7903371
https://goo.gl/maps/kznnFLazLCuAJhcj8
tel:+39 0421 971700
https://goo.gl/maps/4sKvpA9G1hJrV3mTA
https://www.instagram.com/marinaimmobiliare/
https://www.facebook.com/jesolomarinaimmobiliare/
tel:+39 348 6278738


METROMAR

www.metromar.it

info@metromar.it

PADOVA INTERMEDIAZIONI - JESOLO

www.padovaintermediazioni.com

padovaintermediazioni@gmail.com

PRIMACASA JESOLO 

www.primacasa.it

ve_jesolo@primacasa.it

- AGENZIA G. 2 Z. S.r.l.

|

REALTY JESOLO

www.realtygroup.it

jesolo@realtygroup.it

RIZZANTE HOTELS

www.rizzantehotels.com

booking@rizzantehotels.com

SEASONS REAL ESTATE AGENCY

www.seasons.re

info@seasons.re

PRIMOMAGGIO IMMOBILIARE

www.primomaggioimmobiliare.com

info@primomaggioimmobiliare.com

PROSPETTIVA IMMOBILIARE

www.jesoloprospettiva.it

gt@jesoloprospettiva.it

QUIVENDE

www.quivende.it

info@quivende.it

|

SKY TOURS

www.skytours.it

info@skytours.it

SOLO VALORI

www.solovalori.com

info@solovalori.com

SOLUZIONE IMMOBILIARE

www.soluzioneimmobiliarejesolo.com

info@soluzioneimmobiliarejesolo.com

|

|
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https://www.metromar.it/
mailto:info%40metromar.it?subject=
http://www.padovaintermediazioni.com/
mailto:padovaintermediazioni%40gmail.com?subject=
https://www.primacasa.it//
mailto:ve_jesolo%40primacasa.it?subject=
http://realtygroup.it/
mailto:jesolo%40realtygroup.it?subject=
https://www.rizzantehotels.com/
mailto:booking%40rizzantehotels.com?subject=
https://www.seasons.re/it/agenzia/16153
mailto:info%40seasons.re?subject=
https://www.primomaggioimmobiliare.com/
mailto:info%40primomaggioimmobiliare.com?subject=
https://www.jesoloprospettiva.it/
mailto:gt%40jesoloprospettiva.it?subject=
https://quivende.it/
mailto:info%40quivende.it?subject=
https://www.skytours.it/en
mailto:info%40skytours.it?subject=
https://www.solovalori.com/
mailto:info%40solovalori.com?subject=
http://www.soluzioneimmobiliarejesolo.com/
mailto:info%40soluzioneimmobiliarejesolo.com?subject=
tel:+39 0421 961752
https://g.page/metromar?share
tel:+39 331 2064493
https://goo.gl/maps/pw9n7EXs5jiwR7wz7
https://www.facebook.com/padovaintermediazioni
tel:+39 0421 372927
https://g.page/Primacasajesolo?share
https://www.facebook.com/Primacasajesolo
tel:+39 0421 952545
https://g.page/primomaggio?share
https://www.facebook.com/agenziaprimomaggio
tel:+39 0421 633095
https://g.page/prospettiva-immobiliare-ve?share
https://www.facebook.com/jesoloprospettiva/?ref=page_internal
tel:+39 0421 368477
https://www.facebook.com/quivendesrl/
tel:+39 0421 372296
tel:+39 329 4853535
https://goo.gl/maps/5VeJrmiov8UxT6D39
https://www.facebook.com/agenziaimmobiliarerealtyjesolo/
tel:+39�0421 92212
https://goo.gl/maps/Jm13ocYcJxvCmz2A6
https://www.facebook.com/rizzantehotelsjesolo/
tel:+39 0421 92158
https://g.page/seasons-jesolo?share
https://www.facebook.com/www.seasons.re
https://www.instagram.com/jesoloprospettiva/?hl=it
tel:+39 334 3071067
https://goo.gl/maps/W9AyQmKgonUo8nSP6
tel:+39 0421 91872
https://goo.gl/maps/zMm1ZjBM6d8gbtoW8
tel:+39 0421 371350
https://goo.gl/maps/1wrmBYYxpyjnix828
https://www.facebook.com/solovaloriconsulentiimmobiliari
tel:+39 0421 92926
https://g.page/soluzioneimmobiliare?share
https://www.facebook.com/soluzioneimmobiliare/
tel:+39 328 3790904
tel:+39 335 6399406


STELLA IMMOBILIARE

www.stella-immobiliare.it

info@stella-immobiliare.it

STIMAMARE

www.stimamare.com

info@stimamare.com

STUDIO DAL MASO

www.studiodalmaso.com

info@studiodalmaso.com

TERRA TOURS

www.terratours.it

info@terratours.it

VITTORIA APARTMENT IMMOBILIARE

www.vittoriapartment.com

reservation@vittoriapartment.com

|

TURISMO & INVESTIMENTI

www.turismoinvestimenti.com

info@turismoinvestimenti.com

VISAV

www.visav.it

visav@libero.it

|
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https://www.stella-immobiliare.it/
mailto:info%40stella-immobiliare.it?subject=
http://www.stimamare.com/web/
mailto:info%40stimamare.com?subject=
https://www.studiodalmaso.com/
mailto:info%40studiodalmaso.com?subject=
https://www.terratours.it/
mailto:info%40terratours.it?subject=
https://www.vittoriapartment.com/
mailto:reservation%40vittoriapartment.com?subject=
http://www.turismoinvestimenti.com/
mailto:info%40turismoinvestimenti.com?subject=
https://www.visav.it/
mailto:visav%40libero.it?subject=
tel:+39 0421 381702
https://g.page/stellaimmobiliare?share
https://www.facebook.com/immobiliarestellajesolo/
tel:+39 0421 380058
https://goo.gl/maps/G4Pv35M4HoRoeWCD6
https://www.facebook.com/Agenzia-Stimamare-467507453448642/
tel:+39�0421 93161
https://g.page/Studiodalmaso?share
https://www.facebook.com/studiodalmaso/
tel:+39 0421 370221
https://goo.gl/maps/BXE2vY9FqCwWiMbJ7
tel:+39 0421 380093
tel:+39 3487656681
https://goo.gl/maps/3hHs2p6Zw2Q5ZJeM7
tel:+39 0421 972188
https://goo.gl/maps/D7oDft9PpQBdjp1t7
https://www.facebook.com/visavsas/
tel:+39 0421 632646
https://goo.gl/maps/soKkcX2LGGojftFR7
https://www.facebook.com/Vittoria-Appartamenti-Turismo-1983505095225938/
tel:+39 380 5202082
tel:+39 328 9297667
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438 RESIDENCE CA’ CIESA

438 RESIDENCE CLELIA

438 RESIDENCE FOSCOLO

438 RESIDENCE MIMOSA 

438 RESIDENZA LUNA

438 RESIDENZA ROMEO

438 SUNRISE LUXURY APARTMENTS

438 TAHITIMARE

438 VACANZE JESOLO ONGARO

439 VALLE CAVALLINO

439 VILLA CARLOTTA

439 VILLA FRANCESCA E CONDOMINIO AMSTERDAM

439 VILLA HANNA

439 VILLA LAILA

439 VILLA LOVAT

439 VILLA TRENTINA

439 VILLA VALENTINA

439 VISTA PALACE
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ACQUATONDA RESIDENZA

www.gruppoarca.eu

info@arcaimmobiliare.it 

APPARTAMENTI ACQUAMARINA

www.aquamarinajesolo.com

info@aquamarinajesolo.com

APPARTAMENTI MARCELLIANA

www.appartamentimarcelliana.it 

info@appartamentimarcelliana.it

|

B&C APARTMENTS HOLIDAY 

www.bc-apartments.com

bc.apartments3@gmail.com

CIELOEMARE 

cieloemare@legalmail.it

CONDOMINIO NICO

info@acapulcobeach.info

DALLA PRIA NADIA

nadiadallapria@gmail.com

DAINESE APARTMENTS E DIPENDENZE
www.daineseapartments.com

info@daineseapartments.com

DESIGN DISTRICT

www.deostiagostini.com

info@deostiagostini.com

FORNEA ALBANO

silvano@sitrade.org

|

IDEAL SOLE

www.idealsole.it

info@idealsole.it

KATY APARTMENT

villakatya10@hotmail.com

HOME RESIDENCE
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http://www.gruppoarca.eu/index.php
mailto:info%40arcaimmobiliare.it%20?subject=
https://www.aquamarinajesolo.com/
mailto:info%40aquamarinajesolo.com?subject=
http://www.appartamentimarcelliana.it/jesolo.html
mailto:info%40appartamentimarcelliana.it?subject=
https://www.bc-apartments.com/
mailto:bc.apartments3%40gmail.com?subject=
mailto:cieloemare%40legalmail.it?subject=
mailto:info%40acapulcobeach.info?subject=
mailto:nadiadallapria%40gmail.com?subject=
https://www.daineseapartments.com/
mailto:info%40daineseapartments.com?subject=
https://goo.gl/maps/DnV9sBmVYm8fbBvC6
https://goo.gl/maps/DnV9sBmVYm8fbBvC6
https://goo.gl/maps/DnV9sBmVYm8fbBvC6
http://www.deostiagostini.com
mailto:info%40deostiagostini.com%20?subject=
mailto:silvano%40sitrade.org?subject=
https://www.idealsole.it/
mailto:info%40idealsole.it?subject=
mailto:villakatya10%40hotmail.com?subject=
tel:+39 0421 93382
https://goo.gl/maps/ZmepBZ4hHagBqkMr5
tel:+39 331 7427525
https://goo.gl/maps/iUUYxGfoocpND2Dx8
https://www.facebook.com/aquamarinajesolo
tel:+39 0421 362288
tel:+39 335 5209345
https://goo.gl/maps/dBiXFM47skssmXAB8
tel:+39 0421 1633070
https://goo.gl/maps/PwH6tL2oE6F33ykDA
https://www.instagram.com/bcapartments/
tel:+39 348 2113524
https://goo.gl/maps/6qNLeapx4qo7NN5t9
tel:+39 0421 362357
tel:+39 329 0831888
https://goo.gl/maps/dDg4Ddd3QVB44VrN8
tel:+39 348 9490633
https://goo.gl/maps/Byo71DTvVxaTvQZc6
https://www.facebook.com/cieloemare
tel:+39 0421 971689
https://goo.gl/maps/EtXMm68nMCtW44Pa9
tel:+39 347 6716364
https://www.facebook.com/DaineseApartmentsJesoloLidoVenezia/
tel:+39 0421 631554
https://goo.gl/maps/DnV9sBmVYm8fbBvC6
tel:+39 0421 362366
https://goo.gl/maps/t22MTGQFaL7ENiAm6
tel:+39 339 1666775
https://goo.gl/maps/zmK25WoYY4X33FzK7
https://www.facebook.com/katyapartment/


LE DUNE VERDI

leduneverdi@yahoo.com

LES MAISONS

www.adriaticaimmobiliare.com/affitto-jesolo/

les-maisons-jesolo.html

info@adriaticaimmobiliare.com

LA RINASCENTE

lavsrl@aruba.it

|

RESIDENCE CA’ CIESA

www.beny.it/residence-caciesa.htm

caciesa@beny.it

RESIDENCE FOSCOLO

www.residencefoscolo.it

info@residencefoscolo.it

RESIDENCE CLELIA

www.hotelperlajesolo.it/PERLA1.HTM

perlahotel@tin.it

RESIDENCE MIMOSA 

www.residencemimosa.it

info@residencemimosa.it

RESIDENZA LUNA

www.beny.it/residence-luna.htm

luna@beny.it

|

SUNRISE LUXURY APARTMENTS

www.sunrisepalacejesolo.com

sunrisepalace@mar-hotels.com

TAHITIMARE

www.tahitimare.com

info@tahitimare.com

|

RESIDENZA ROMEO

appromeo4@gmail.com

VACANZE JESOLO ONGARO

www.vacanzejesoloongaro.com

info@vacanzejesoloongaro.com

|
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mailto:leduneverdi%40yahoo.com?subject=
http://www.adriaticaimmobiliare.com/affitto-jesolo/les-maisons-jesolo.html
http://www.adriaticaimmobiliare.com/affitto-jesolo/les-maisons-jesolo.html
mailto:info%40adriaticaimmobiliare.com?subject=
mailto:lavsrl%40aruba.it?subject=
http://www.beny.it/residence-caciesa.htm
mailto:caciesa%40beny.it?subject=
https://www.residencefoscolo.it/
mailto:info%40residencefoscolo.it?subject=
http://www.hotelperlajesolo.it/PERLA1.HTM
mailto:perlahotel%40tin.it?subject=
http://www.residencemimosa.it/
mailto:info%40residencemimosa.it?subject=
https://goo.gl/maps/AZLmYKHiYh6RNLRK8
https://goo.gl/maps/AZLmYKHiYh6RNLRK8
https://goo.gl/maps/AZLmYKHiYh6RNLRK8
http://www.beny.it/residence-luna.htm
mailto:luna%40beny.it?subject=
http://www.sunrisepalacejesolo.com/
mailto:sunrisepalace%40mar-hotels.com?subject=
https://www.tahitimare.com/
mailto:info%40tahitimare.com?subject=
mailto:appromeo4%40gmail.com?subject=
https://www.vacanzejesoloongaro.com/
mailto:info%40vacanzejesoloongaro.com?subject=
tel:+39 349 6893650
https://goo.gl/maps/GFeynDUDZhpaUHPA9
https://www.facebook.com/Le-Dune-Verdi-103456414722039/
tel:+39�0421 93202
https://goo.gl/maps/NjS5pRC3W5tkBdfB6
tel:+39 0421 961792
https://goo.gl/maps/jKJnLAAE5H38Lk6T9
tel:+39 334 9787267
https://www.facebook.com/La-Rinascente-1771886516271846/
tel:+39 348 3039448
https://goo.gl/maps/Z7T365TqwVqFg44G6
tel:+39 0421 371298
https://goo.gl/maps/fcT3cfKpySwNwiDy7
https://www.facebook.com/residencefoscolo/
tel:+39 328 6664652
https://goo.gl/maps/x3jF137nZBJAXFuu8
https://www.facebook.com/HtelPerlajesolo/?rf=105956206133796
tel:+39 380 5202020
https://goo.gl/maps/dJdmZPmcMjhEk6jy5
https://www.instagram.com/residence_mimosa_jesolo/
https://www.facebook.com/residencemimosajesolo
https://goo.gl/maps/VBnCP8vzVuxz135b7
https://www.facebook.com/hotelbeny/
tel:+39 0421 961792
tel:+39 334 9787267
tel:+39 0421 380825
https://goo.gl/maps/VxQxoYFv1eDCr3ox7
https://www.facebook.com/Sunrise-Palace-Suites-281353738908793/
tel:+39 0421 381797
tel:+39 331 7955594
https://goo.gl/maps/vKB27sZU8yBojGWZ8
https://www.facebook.com/tahitimare/
tel:+39 0421 380659
https://goo.gl/maps/QrAmoogDYjaoEDXQA
https://www.facebook.com/Residenza-Romeo-1517498488578154/
tel:+39 331 7521704
https://www.google.com/maps/place/Villa+Ongaro/@45.5362423,12.6419134,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc71a9f3c440b4742!8m2!3d45.5123457!4d12.6622101
https://www.google.com/maps/place/Villa+Ongaro/@45.5362423,12.6419134,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc71a9f3c440b4742!8m2!3d45.5123457!4d12.6622101
tel:+39 347 2718032


VALLE CAVALLINO

www.vallecavallino.it

info@vallecavallino.it

VILLA CARLOTTA

www.villacarlottajesolo.it

info@villacarlottajesolo.it

VILLA FRANCESCA 

www.villafrancescajesolo.it

cancianfrancesca@gmail.com

VILLA HANNA

villahanna.traveleto.com

info@villahannajesolo.it

|

|

VILLA LAILA

www.villalaila.it

info@villalaila.it

VILLA LOVAT

www.villalovat.it

info@villalovat.it

|

VILLA TRENTINA

www.villatrentina.com

admin@villatrentina.com

|

VILLA VALENTINA

www.villavalentinajesolo.it

info@villavalentinajesolo.it

VISTA PALACE

www.vistapalaceapartments.com

info@vistapalace.it

E CONDOMINIO AMSTERDAM
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http://www.vallecavallino.it/it/benvenuti-3/
mailto:info%40vallecavallino.it?subject=
http://www.villacarlottajesolo.it/
mailto:info%40villacarlottajesolo.it?subject=
https://www.villafrancescajesolo.it/
mailto:cancianfrancesca%40gmail.com?subject=
https://villahanna.traveleto.com/
mailto:info%40villahannajesolo.it?subject=
http://www.villalaila.it/
mailto:info%40villalaila.it?subject=
http://www.villalovat.it/
mailto:info%40villalovat.it?subject=
https://villatrentina.com/
mailto:admin%40villatrentina.com?subject=
https://www.villavalentinajesolo.it/
mailto:info%40villavalentinajesolo.it?subject=
http://www.vistapalaceapartments.com/index.php/en/
mailto:info%40vistapalace.it?subject=
tel:+39 328 3658606
https://goo.gl/maps/r65MGw9iMTWszxxx7
https://www.facebook.com/residencevallecavallino/
tel:+39 0421 371807
https://goo.gl/maps/dwubU31PgqUgaSjx7
https://www.facebook.com/Residence-Villa-Carlotta-1638430803080703/
tel:+39 0421 362772
tel:+39 347 5718565
https://goo.gl/maps/jx3YhkynMrAdM1XC7
https://www.facebook.com/villafrancescajesolo/
tel:+39 333 2349362
tel:+39 338 2522765
https://goo.gl/maps/HPpf3DQ2AciGqBWDA
https://goo.gl/maps/Now6MjpKdtAoft6u8
tel:+39 338 6820484
tel:+39 335 6695776
tel:+39 345 8441982
https://goo.gl/maps/HWHZ9MTqYFX7Zq2fA
https://www.facebook.com/villalovat/
tel:+39 0421 961461
tel:+39 340 2703184
https://goo.gl/maps/kxgiTec1KeYM7U8XA
https://www.facebook.com/linardi.villatrentina
tel:+39 0421 92212
https://goo.gl/maps/bXHVy9PvcGXd4XQY7
tel:+39 366 8797974
https://goo.gl/maps/HkMNVvDER24QiLGC7


Wedding 
Location

WEDDING LOCATION_ANCORA 441 CARIBE BAY

441 MICHELANGELO YACHTING CLUB - MARINA RESORT

441 HOTEL CASABIANCA

442 HOTEL MARINA

442 PARCO DEI CIGNI

442 RISTORANTE ALLA DARSENA

443 SALA CONSILIARE 

443 STABILIMENTO BALNEARE ORO BEACH

443 TERRAZZA SORRISO

444 TERRAZZAMARE

444 VILLA GIULIA BEAUTY & WELLNESS

440



WEDDING LOCATION

CARIBE BAY MICHELANGELO HOTEL CASABIANCA

Via Michelangelo Buonarroti
15

www.caribebay.it

info@caribebay.it

Via Dragan Cigan 
3

www.michelangeloresidence.com

info@michelangeloresidence.com

Piazzetta Casa Bianca
1

www.hotelcasabianca.com

bookingcasabianca@menazzahotels.it

YACHTING CLUB - MARINA RESORT

441

https://www.caribebay.it/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
https://www.michelangeloresidence.com/it/
mailto:info%40michelangeloresidence.com?subject=
https://www.hotelcasabianca.com/it/hotel-4-stelle-mare/1-0.html
mailto:bookingcasabianca%40menazzahotels.it?subject=
https://goo.gl/maps/dZyKeQDwuEjaYhZT8
tel:+39 0421 371648
https://goo.gl/maps/XLjpf17rditV44b9A
tel:+39 334 2843092
https://goo.gl/maps/dddpxfmS5Hm3GwCk9
tel:0421 370615


WEDDING LOCATION

HOTEL MARINA PARCO DEI CIGNI RISTORANTE ALLA DARSENA

Via Dante Alighieri
18

www.hotelmarinajesolo.it

info@hotelmarinajesolo.it

Via Sant’Antonio 
11 

www.comune.jesolo.ve.it/matrimoni

statocivile@comune.jesolo.ve.it

Via Oriente
168 

www.alladarsena.com

info@alladarsena.com

442

https://www.hotelmarinajesolo.it/
mailto:info%40hotelmarinajesolo.it?subject=
https://www.comune.jesolo.ve.it/matrimoni
mailto:statocivile%40comune.jesolo.ve.it?subject=
https://www.alladarsena.com/
mailto:info%40alladarsena.com?subject=
https://goo.gl/maps/2Ugfnzgrv9Fbb8JN7
tel:+39 0421 380038
https://goo.gl/maps/mQwxAsY9oJ9DKxyf9
tel:+39 0421 359193
https://g.page/alladarsena?share
tel:+39 0421 980081


WEDDING LOCATION

SALA CONSILIARE STABILIMENTO BALNEARE 
ORO BEACH

TERRAZZA SORRISO

Ufficio di Stato Civile
Via S. Antonio 11

www.comune.jesolo.ve.it/matrimoni 

statocivile@comune.jesolo.ve.it

Via Vittorio Veneto
61

www.jesolospiagge.it

orobeach@jesolospiagge.it

Via Bafile X° Accesso al mare 
13

www.terrazzasorriso.it

info@villasorriso.com

443

https://www.comune.jesolo.ve.it/matrimoni
mailto:statocivile%40comune.jesolo.ve.it?subject=
http://www.jesolospiagge.it/
mailto:orobeach%40jesolospiagge.it?subject=
https://www.terrazzasorriso.it/
mailto:info%40villasorriso.com?subject=
https://goo.gl/maps/AaFaJfaHCNq9BmfQA
tel:+39 0421 359193
https://goo.gl/maps/XVUg3gu9XUBvY7DU8
tel:+39 0421 93388
https://goo.gl/maps/EwQnVr6kBJC7vyB17
tel:+39 0421 380654
tel:+39 392 2891575


WEDDING LOCATION

TERRAZZAMARE VILLA GIULIA BEAUTY 
& WELLNESS

Piazzetta Faro 
1

www.terrazzamare.com

info@terrazzamare.com

Via Antiche Mura
48

www.benesserevillagiulia.com

info@benesserevillagiulia.com

444

https://www.terrazzamare.com/
mailto:info%40terrazzamare.com?subject=
https://www.benesserevillagiulia.com/
mailto:info%40benesserevillagiulia.com?subject=
https://goo.gl/maps/iV9tmwQJPabXe52E6
tel:+39 0421 370336
https://goo.gl/maps/zkUBYgfNjvTqtS569
tel:+39 0421 952950


M.I.C.E.

MICE_ANCORA

446 CENTRO CONGRESSI KURSAAL

446 PALAZZO DEL TURISMO

446 TEATRO VIVALDI

445



M.I.C.E

CENTRO CONGRESSI KURSAAL PALAZZO DEL TURISMO TEATRO VIVALDI

SALA TIEPOLO 1 247

SALA TIEPOLO 2 97

SALA TIZIANO 24

FOYER

SALA GRANDE  3760

SALA PALLADIO  150 

FOYER SUPERIORE 24

FOYER INFERIORE

 496

Piazza Brescia 
13

www.jesolo.it/kursaal

centrocongressi@jesolo.it
Piazza Brescia 
11

www.palazzodelturismo.it

info@palazzodelturismo.it
Viale 
del Bersagliere
1

www.comune.jesolo.ve.it/Teatro-Vivaldi

serviziculturali@comune.jesolo.ve.it

446

https://jesolo.it/kursaal/
https://jesolo.it/kursaal/
mailto:centrocongressi%40jesolo.it?subject=
https://www.palazzodelturismo.it/
mailto:info%40palazzodelturismo.it?subject=
https://www.comune.jesolo.ve.it/Teatro-Vivaldi
mailto:serviziculturali%40comune.jesolo.ve.it?subject=
https://goo.gl/maps/iCuE9sSvMy1EbzJ46
tel:+39 0421 370601
https://g.page/palainvent?share
tel:+39 0421 370688
https://goo.gl/maps/vHUMkWL2iSyr9VGv8
tel:+39 0421 359145


Leisure

LEISURE_ANCORA
448 CARIBBEAN GOLF

448 CARIBE BAY

448 GOMMAPIUMA

449 JOLLY ROGER

449 MOBY DICK II

449 MUSEO DI SCIENZE NATURALI

450 NEW JESOLANDIA

450 PERCORSI CICLABILI

450 PISTA AZZURRA

451 RUOTA PANORAMICA

451 SEA LIFE

451 SUNNY AQUAPARK

452 TROPICARIUM PARK

447



LEISURE

CARIBE BAY GOMMAPIUMA

Via Buonarroti 
15

www.caribebay.it

info@caribebay.it
Piazza Europa

Piazza Trieste

www.gommapiuma.net

info@gommapiuma.net

|

www.caribebay.it

info@caribebay.it
Via Buonarroti 
16

CARIBBEAN GOLF

A Jesolo potete trovare due parchi con giochi gonfiabili per il 

divertimento dei più piccoli, uno in piazza Trieste, con 4000 

mq di spazio, e uno in Piazza Europa in zona Pineta, di 3000 

mq!

Caribe Bay è più di un parco a tema acquatico, è un’isola 

caraibica nel cuore di Jesolo con 2.700 tonnellate di sabbia 

bianca, più di 500 palme. Un’oasi di divertimento di ben 

80.000 mq! Per 11 volte consecutive si è confermato il miglior 

parco a tema acquatico d’Italia.

Caribbean Golf è un minigolf da 24 buche immerso in uno 

scenario piratesco. Un divertente percorso tra corsari pronti 

all’arrembaggio, tesori nascosti e molte insidie che daranno 

del filo da torcere anche ai golfisti più esperti.

448

https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40caribebay.it?subject=
https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
http://www.gommapiuma.net/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40gommapiuma.net?subject=
https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
https://www.caribebay.it/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40caribebay.it?subject=
https://goo.gl/maps/qNMRYUiNUR7c1P749
tel:+39 0421 371648
https://goo.gl/maps/EQeYiUa9oUfeFC4S7
tel:+39 0421 371648
https://goo.gl/maps/9eHrCN6q3gWMWuQV7
tel:+39 333 8844889
tel:+39 339 3738000
https://goo.gl/maps/bxXVZ7mCN7sYiPf99


LEISURE

Via Aldo Policek www.museojesolo.org

info@museojesolo.org
Via Tritone 
4

www.jollyroger.it

info@jollyroger.it

MUSEO DI SCIENZE NATURALIJOLLY ROGER MOBY DICK II

Prossima apertura. Il Museo si dividerà in un’area dedicata 

alle Scienze Naturali e una per mostre temporanee.

Scopri le Pirate Cruise at Sea, coinvolgenti escursioni per 

famiglie della durata di un’ora e mezza che rievocano il 

fascino dei pirati e dei loro storici arrembaggi. Un’avventura 

all’insegna del gioco e del divertimento, navigando lungo la 

costa del litorale adriatico.

Se volete partire dalla spiaggia di Jesolo per effettuare una 

mini crociera in motonave a Venezia, Moby Dick II fa al caso 

vostro. Sarà un’indimenticabile tragitto tra suggestioni naturali 

e spensieratezza, alla scoperta del fascino della laguna già 

conosciuta in tutto il mondo e sopratutto per visitare Venezia, 

città unica al mondo per bellezza ed arte.

Pontile dietro ristorante
alla darsena a Cortellazzo
Viale Oriente

www.motonavemobydick.it

info@motonavemobydick.it

|

449

https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
https://www.museojesolo.org/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40museojesolo.org?subject=
https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
https://www.jollyroger.it/it/pirate-cruise-at-sea/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40jollyroger.it?subject=
https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
https://www.motonavemobydick.it/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40motonavemobydick.it?subject=
https://goo.gl/maps/CQF9uFiJrkgWsRTr8
https://goo.gl/maps/gP99wWfXLu5e1fR77
tel:+39 0421 380006
https://g.page/motonavemobydick?share
tel:+39 338 5725312
tel:+39 335 5301265
tel:+39 0421 980334


LEISURE

Via Roma Destra
90

www.pista-azzurra.com

info@pista-azzurra.com
Via Lucio Battisti www.newjesolandia.com

info@newjesolandia.com
www.jesolo.it/scopri-jesolo/natura-outdoor 

PISTA AZZURRAPERCORSI CICLABILINEW JESOLANDIA

Due piste, una di 730 metri per i piloti a partire dai 16 anni 

ed una di 250 metri per i bambini a partire da un’altezza di 

1,30 cm, danno la possibilità di soddisfare la voglia di provare 

l’ebbrezza della velocità che si prova con un kart.

Inserita in una splendida cornice naturale Jesolo è la meta 

ideale per un turismo ambientale e lagunare. Sfruttando gli 

oltre 500 chilometri di percorsi ciclabili potrai esplorare un 

contesto naturale incontaminato, in cui la laguna selvaggia si 

intervalla a fresche pinete, un luogo perfetto in cui ritemprarti, 

con il solo sottofondo dei suoni offerti dalla natura.

New Jesolandia è il nuovo Parco di Divertimenti a carattere 

tematico di Jesolo. Sviluppato in un’area di 20.000 mq alle 

porte del Lido di Jesolo, offre attrazioni e divertimento per 

grandi e piccoli con attenzione alle famiglie.

450

https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
https://www.pista-azzurra.com/it/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40pista-azzurra.com?subject=
https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
http://www.newjesolandia.com/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40newjesolandia.com?subject=
https://jesolo.it/scopri-jesolo/natura-outdoor/
https://goo.gl/maps/FDiNYKzfR3uPYu9Q8
tel:+39 0421 972471
https://g.page/ParcoDivertimentiNewjesolandia?share


LEISURE

Via Dalmazia 
V° Accesso al mare

www.sunnyaquapark.com

info@sunnyaquapark.com
Via Aquileia 
125

info@thewheelofvenice.com Centro Commerciale 
Laguna Shopping
Piazza Venezia 28/29

info@sealife-jesolo.it

www.visitsealife.com/jesolo

SUNNY AQUAPARKSEA LIFERUOTA PANORAMICA

Situata nella dinamica e suggestiva località del Lido di Jesolo - 

precisamente nell’innovativo stabilimento balneare di piazza 

Manzoni - questa “isola” del divertimento è il luogo ideale 

per le persone di tutte le età, dai principianti agli esperti, a 

partire dai bambini di 6 anni per arrivare ai teenagers ed agli 

adulti.

Lasciatevi affascinare da un emozionante viaggio che dalla 

Laguna di Venezia vi porterà fino alle profondità dell’oceano 

attraverso oltre 35 vasche tematizzate. Attraversa il tunnel della 

vasca oceanica con oltre 500.000 litri d’acqua. Incontrerete 

stupendi squali, razze, la cernia e tanti pesci coloratissimi.

Gotedevi il paesaggio di Jesolo a 60 metri di altezza, giorno e 

notte, sulla bellissima ruota panoramica affacciata su piazza 

Brescia. 

451

https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
http://www.sunnyaquapark.com
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40sunnyaquapark.com?subject=
mailto:info%40thewheelofvenice.com%20?subject=
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40sealife-jesolo.it?subject=
https://www.visitsealife.com/jesolo
https://goo.gl/maps/KZ3uC7EpHR4HWYxt9
https://goo.gl/maps/YBVYJ51sgoq8k9K88
tel:+39 340 4101627
https://goo.gl/maps/qcRdmrPZfa4gfPmz8
tel:+39 328 1285963
tel:+39 328 1285836
tel:+39 0421 381787


LEISURE

Via Aquileia 
123

www.tropicarium.it

exponaturaitalia@gmail.com

TROPICARIUM PARK

Tropicarium Park nasce a Jesolo nell’anno 2003, con la volontà 

e l’augurio di far conoscere il mondo degli animali ed il rispetto 

verso di loro. Situato nella centralissima piazza Brescia a 

due passi dal mare, questo grande parco si suddivide in tre 

settori: Tropicarium, Aquarium e Predators, visitabili con un 

unico biglietto! 
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https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
http://www.tropicarium.it/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:exponaturaitalia%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/Bz3gCSSnvfR3nnUCA


NUMERI UTILI_ANCORA
EMERGENZE NUMERO UNICO

Guardia medica

Soccorso in mare della Capitaneria 

di Porto e della Guardia Costiera

TRASPORTI 

Taxi a Jesolo

Azienda Trasporti Veneto Orientale 

– ATVO (bus)

NAVIGAZIONE LAGUNARE

Azienda del Consorzio 

Trasporti Veneziano - ACTV

IAT -UFFICIO INFORMAZIONI 

E ACCOGLIENZA TURISTICA

Piazza Brescia, 13

PUBBLICA UTILITÀ

Municipio di Jesolo - Centralino

Ospedale di Jesolo

Ospedale S. Donà di Piave – Pediatria 

Polizia di Stato

Carabinieri

Ufficio Postale - Piazza Brescia

Jesolo Patrimonio - apertura ponti Jesolo

|   (h 8.30-12.00)

NUMERI UTILI

www.jesolo.it
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https://jesolo.it/
tel:112
tel:+39 0421 953283
tel:1530
tel:+39 0421 359111
tel:+39 0421 388411
tel:+39 0421 227111
tel:+39 0421 385811
tel:+39 0421 951400
tel:+39 0421 385711
tel:+39 0421 372301
tel:+39 0421 594633
tel:+39 041 2722111
tel:+39 0421 370601
mailto:info@turismojesolo.it
tel:+39 0421 351171
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