
Hotel Mestre

A&O Venezia Mestre è  un ostello distante 5 minuti a piedi dalla stazione dei treni
di Mestre con il prezzo di circa €80 una camera per due persone. 

Telefono  041 884 09 90
Indirizzo  Via Ca' Marcello 19, Mestre 
Sito          https://www.aohostels.com/it/venezia/venezia-mestre/

Anda Venice Hostel è  un ostello distante 10 minuti a piedi dalla stazione dei treni
di Mestre con il prezzo di circa €80 una camera per due persone. 

Telefono  041 86 222 91
Indirizzo  Via Ortigara 10, Mestre 
Sito           https://www.andavenice.com/

Best Western Plus è un hotel di fronte alla stazione dei treni di Mestre con il prezzo
di circa €90 una camera per due persone e ha anche un offerta Family per una
camera da tre letti 

Telefono  041 93 10 00
Indirizzo  Via Piave 214, Mestre 
Sito          https://www.hotelbologna.com/

Campanile Hotel è un hotel  con più di 200 camere situato a 500 metri dalla
stazione dei treni di Mestre con il prezzo di circa €80 una camera per due persone.
Ha una offerta Famiglia per i gruppi numerosi  

Telefono  410 99 46 10
Indirizzo  Ca' Marcello 8/G, Mestre 
Sito          https://venice-mestre.campanile.com/it-it/

Hotel Aaron è un hotel a tre stelle distante 10 minuti a piedi dalla stazione dei treni
di Mestre con il prezzo di circa €60 una camera per due persone. 

Telefono  041 53 858 68
Indirizzo  Via Felisati 187, Mestre 
Sito          https://www.hotelaaron.com/
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Hotel Adria è un hotel con 29 distante 10 minuti a piedi dalla stazione dei treni di
Mestre con il prezzo di circa €60 una camera per due persone. Ha un parcheggio
privato

Telefono  041 98 97 55
Indirizzo  Via Cappuccina 34, Mestre 
Sito          https://www.hoteladriavenice.it/

Hotel Montepiana è hotel a due stelle a 10 minuti a piedi  dalla stazione dei treni di
Mestre con il prezzo di circa €60 una camera per due persone. 

Telefono  041 92 62 42
Indirizzo  Via Monte San Michele 17, Mestre 
Sito           https://www.hotelmontepiana.it/

Hotel Paris è un hotel  a tre stelle a 5 minuti a piedi dalla stazione dei treni di
Mestre con il prezzo di circa €100 una camera per due persone. 

Telefono  041 92 60 37
Indirizzo  Viale Venezia 11, Mestre 
Sito          https://www.hotelparis.it/it//

Hotel Roberta è un hotel a tre stelle con 36 camere distante 5 minuti a piedi dalla
stazione dei treni di Mestre con il prezzo di circa €100 una camera per due
persone. 

Telefono  041 92 93 55
Indirizzo  Via Sernaglia 21, Mestre 
Sito          http://www.hotelroberta.com/

Hotel Trieste  è un hotel a tre stelle di fronte alla stazione dei treni di Mestre con il
prezzo di circa €120 per una camera per due persone. 

Telefono  041 92 94 62
Indirizzo  via Trento 2, Mestre 
Sito          https://www.hoteltrieste.com/
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Leonardo Royal Hotel è un hotel dal design moderno con 244 camere e si trova a 5
minuti a piedi dalla stazione dei treni di Mestre con il prezzo di circa €110 per una
camera per due persone. 

Telefono  04 18 72 61
Indirizzo  Via Ca' Marcello 6, Mestre 
Sito           https://www.leonardo-hotels.it/venice/leonardo-royal-hotel-venice-mestre

NH Venezia Laguna Palace è un hotel a 4 stelle a 5 minuti a 15 minuti a piedi  dalla
stazione dei treni di Mestre con il prezzo di circa €150 per una camera per due
persone. 

Telefono  041 82 96 111
Indirizzo  Viale Ancona 2, Mestre 
Sito          https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-venezia-laguna-palace

Unaway Ecohotel è un hotel a 10 minuti a piedi dalla stazione dei treni di Mestre
con il prezzo di circa €110 una camera per due persone. Ha una colonnina per la
ricarica dell'auto elettrica 

Telefono  041 93 26 24
Indirizzo  Via Monte Nero 25, Mestre 
Sito       https://www.gruppouna.it/unaway/unaway-ecohotel-villa-costanza-venezia
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Hotel Venezia

Antica Locanda Sturion Residenza d'Epoca è un hotel storico a 5 minuti a piedi dal
ponte di Rialto al prezzo di circa €210 per una camera per due persone. 

Telefono  041 5236243 
Indirizzo  Calle del Sturion, 679, Venezia 
Sito          https://www.locandasturion.com/it

Ca' della scimmia The welcomist in Venice è complesso di 8 appartamenti a 5
minuti a piedi dal ponte di Rialto con il prezzo di circa €350 per una camera per
due persone. 

Telefono  342 145 2381
Indirizzo  San Polo 229a, Venezia 
Sito           https://www.thewelcomist.com/

Hotel Al graspo de ua è un hotel  con una ampia varietà di camere a 5 minuti a
piedi da Rialto al prezzo di circa €250 per una camera per due persone. 

Telefono  041 5205644
Indirizzo  Sestiere di S. Marco, 5094/A, Venezia
Sito           https://www.hotelalgraspodeua.com/it/index

Hotel Marconi è un hotel con 26 camere adi frotne al ponte di Rialto con il prezzo
di circa €250 una camera per due persone. 

Telefono  0415222068
Indirizzo  Riva del Vin, 729, Venezia
Sito           https://hotelmarconi.it/

Hotel Pantalon è un hotel a tre stelle con terrazza solarium distante 10 minuti a
piedi dalla chiesa di San Giovanni Evangelista con il prezzo di circa €180 per una
camera per due persone. 

Telefono  041 710896
Indirizzo  Sestiere Dorsoduro, 3941, Venezia
Sito           https://www.hotelpantalon.com/
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Locanda Poste Vecie  è un hotel con ristorante a 10 minuti a piedi da Rialto con il
prezzo di circa €190 per una camera per due persone. 

Telefono  041 718 244
Indirizzo  San Polo 1612, Calle Delle Poste Vecchie, Rialto Mercato, Venezia
Sito           https://www.locandapostevecie.com/

Palazzetto Madonna è un hotel luxury a 4 stelle a 10 minuti a piedi dalla schiesa DI
San Giovanni Evangelista con il prezzo di circa €390 per una camera per due
persone. 

Telefono  041 3071174
Indirizzo  Fondamenta del Forner, 2902, Venezia 
Sito           https://www.palazzettomadonna.com/it/index.html

Residenza degli angeli è un B&B a 10 minuti a piedi dal ponte di Rialto con il
prezzo di circa €130 per una camera per due persone. 

Telefono  349 342 1148
Indirizzo  Calle de Ca' Bragadin al Cristo, 2325, Venezia
Sito           https://www.angelibb.com/IT/

Rialto Dream è B&B a 5 minuti a piedi dal ponte di Rialto con il prezzo di circa
€200 per una camera per due persone. Ha una colonnina per la ricarica dell'auto
elettrica 

Telefono  041 528 7161
Indirizzo  San Polo 1191/a, Venezia
Sito       http://www.rialtodream.com/home-italiana/
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