
 
 

Appartamenti di prestigio nel cuore di Venezia, in un palazzo del XV secolo appena ristrutturato  

Informazioni chiave  

 Una collezione di 18 eleganti appartamenti in un palazzo del XV secolo vincolato dalla 

Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici e recentemente ristrutturato, vicino al 

Teatro La Fenice e a Piazza San Marco 

 Mix di architettura classica veneziana e design e stile contemporaneo  

 I residenti avranno la possibilità di essere assistiti dall’interior design milanese CULTI per 

creare su misura l’arredamento che più si adatta alle loro esigenze, o rivolgersi al proprio 

designer di fiducia   

 I residenti avranno a disposizione un ampio cortile  con fontana, una lobby spaziosa e 

accogliente, un servizio di concierge, un servizio di pulizia e manutenzione e un taxi d’acqua 

privato su richiesta 

 Il palazzo è circondato da canali su due lati e ha  un ingresso via acqua, consentendo diretto 

accesso dalle imbarcazioni 

 Gli appartamenti hanno soffitti molto alti, sono spaziosi e luminosi 

 Venezia è una città internazionale d’arte e cultura, dove tradizioni come il Carnevale si 

uniscono all’arte di Palazzo Grassi e del Guggenheim, i piccoli negozi si trovano a fianco di 

grandi griffe, e bar e ristoranti veneziani italiani e internazionali soddisfano tutti i gusti 

 Luogo ideale per una seconda casa o per entrare nel mercato degli affitti turistici, con voli 

giornalieri da Londra, New York, Parigi, Francoforte, Berlino, Monaco, Vienna, Dubai e molte 

altre destinazioni  

 Meta ideale in ogni periodo dell’anno: dalla gita in barca sulla laguna alle stazioni sciistiche 

delle Dolomiti, la città offre attività interessanti per tutti 

    

 

 

  



 
Il Palazzo  

Palazzo Molin risale al XV secolo e si trova nel punto di incontro tra il Rio dei Barcaroli e il Rio dei Fuseri, 

raggiungibile dalla Calle privata del Cuoridoro, una laterale della Frezzeria. 

L'edificio è vincolato dalla Soprintendenza per i beni 

Architettonici e Paesaggistici per l'importanza storica delle 

sue facciate e per la sua architettura. L'accesso è 

caratterizzato dallo stemma originale della nobile famiglia 

Molin, che ha dato un doge all'antica Repubblica di Venezia, 

Francesco Molin (1646-1655). I Molin erano di antichissima 

origine, si parla addirittura del 929 d.C., e diedero alla 

Repubblica influenti uomini politici, letterati ed ecclesiastici.  

Lo stemma rappresenta la ruota di un mulino, il simbolo del 

casato. Tre piccoli busti sono stati collocati nel XVIII secolo sopra lo stemma posto all’ingresso del palazzo. 

Venezia  

Venezia è un mercato unico nel suo genere, dove il valore degli immobili  si mantiene elevato grazie agli 

investimenti internazionali e al turismo.  

Venezia è una città internazionale in cui la tradizione sposa l’arte contemporanea e la cultura. Tra le 

attrazioni si possono trovare il Teatro La Fenice, Palazzo Grassi, il Museo d’arte moderna Guggenheim e  

numerosi bar e ristoranti che offrono specialità 

internazionali, italiane e veneziane. 

Gli eventi principali del calendario veneziano sono: 

Carnevale – Febbraio 

Festa di San Marco – Aprile 

Biennale – da Maggio a Settembre  

International Film Festival – Agosto 

Maratona di Venezia – Ottobre  

  

 

 

 

 



 
Opportunità di investimento 

Sebbene il mercato degli affitti turistici a Venezia sia di notevoli proporzioni, è molto difficile trovare 

appartamenti di lusso in grado di attirare la clientela internazionale. Questo fa di Palazzo Molin una 

soluzione interessante con un enorme potenziale.  

 Mercato potenziale di 20 milioni di turisti 

l’anno  

 Due aeroporti internazionali facilmente 

raggiungibili  

 Brevi periodi di bassa stagione  

 Ubicazione centrale  

 Servizio di taxi d’acqua privato su richiesta 

 Servizio di concierge su richiesta 

 Servizio di pulizia e manutenzione su richiesta  

    

Ulteriori info:  
www.palazzomolin.com 

  @PalazzoMolin 
 
Agente di vendita:  
Ann-Marie Doyle                                                                                             Tel. +39 041 522 0093 
Venice Sotheby’s International Realty                                                         www.venicesothebysrealty.com   
 
Contatti per la stampa: 
ecomunicare                                                                                                    www.ecomunicare.com 
 
Sergio Imbonati  Cel. +39 333 8195515 
Sergio.imbonati@ecomunicare.com    
Gaia Carbone  Cel. +39 335 1270800 
Gaia.carbone@ecomunicare.com  
Silvia Coletto                                                                                                     Tel. +39 02 6710 1008 
Silvia.coletto@ecomunicare.com                                                                  
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