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Capienza / Capacity
100 persone / 100 people

PALAZZO 
MERATI

Adatto a / Suitable for
Cene di gala / Gala dinners
Party esclusivi / Exlusive party
Mostre d’arte e di design / Art and design exhibitions
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Affacciato sulla laguna e il Rio dei Mendicanti, Palazzo Merati 
è stato costruito agli inizi del XVII° secolo probabilmente dal 
famoso architetto Andrea Tirali, per Stefano Protasio, un ricco 
mercante veneziano per poi essere acquistato da Francesco Merati 
nel 1690. 
Nel piano nobile questo ricco appartamento, l’unico ancora rimasto 
nella zona dove dimorò Casanova dopo aver ricevuto la grazia, vi 
è ancora la sua alcova, con il letto a baldacchino e gli stucchi. Gli 
arredi originali del periodo della Serenissima donano  alla location 
un’atmosfera senza tempo, per eventi esclusivi fino a 100 persone.
Il piano terra invece è dotato di un ingresso acqueo indipendente e 
offre tre ampie sale con i mattoni faccia vista, dei docks ideali per 
ospitare laboratori o mostre.

Overlooking the lagoon and the Rio dei Mendicanti, Palazzo 
Merati was built at the beginning of the XVII century probably 
by the famous architect Andrea Tirali, for Stefano Protasio, a rich 
Venetian merchant and then purchased by Francesco Merati in 
1690. 
In the noble floor of this rich apartment, the only one still left in 
the area where Casanova lived after having received the grace, there 
is still his alcove, with a four-poster bed and stucco. The original 
furnishings of the period of the Serenissima give this location 
a timeless atmosphere, for exclusive events up to 100 people. 
The ground floor has a water entrance and offers three large rooms 
with facing bricks, the ideal docks to accommodate workshops or 
exhibitions.
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PANORAMICA / OVERVIEW

Location



3PALAZZO MERATI · THE NOBLE FLOOR
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PLANS / PLANIMETRIE
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Valorizzazioni Culturali
info@valorizzazioniculturali.com
+39 041 8474648
www.valorizzazioniculturali.com

Filippo Perissinotto
filippo@valorizzazioniculturali.com
+39 333 7772252

ARSENALE

GIARDINI BIENNALE
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BRIDGE

SAN MARCO
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