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Sorto all’interno di una storica vetreria di Murano conosciuta con 
il nome di “Fornace De Majo”, il nuovo 4 stelle del brand NH Col-
lection, NH Collection Venezia Murano Villa ha mantenuto inalterata 
la precedente struttura esaltandone l’architettura. La volontà di NH 
Hotel Group è infatti stata quella di restituire lustro e valore alla sto-
ria di questo luogo senza stravolgerne l’originario aspetto.
Il concept di riprogettazione punta infatti a richiamare l’anima 
originaria e le origini di una delle prime vetrerie di Murano capa-

ce di avvicinare questa antichissima arte al mondo del design. 
Dall’uso dei materiali a quello delle forme, degli spazi e dei volumi ri-
mane costante la volontà di mantenere viva la tradizione industriale, 
restituirne il sapore e attingere a piene mani dal passato. Ecco per-
ché, all’interno del nuovo hotel del brand NH Collection si possono 
ancora ammirare i muri in cemento a vista – dove sono ancora ben 
visibili addirittura i segni del lavoro degli artigiani – lastre in acciaio, 
mattoni dietro le testate dei letti, finestre dalla forma simile a quelle 
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Un hotel dal sapore italiano  
con un forte respiro 

internazionale.
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delle fornaci, impianti a vista per esaltare l’originaria destinazione 
d’uso industriale e persino oggetti d’arte e testimonianze legate alla 
produzione artistica del vetro. 
La struttura conserva l’originario complesso di 12 fabbricati che ri-
producono l’intero ciclo produttivo della fornace e si estende per 
circa 4.800 metri quadrati: l’albergo si sviluppa infatti dall’ingresso 

principale su Fondamenta Navagero fino al lato opposto con af-
faccio sulla Laguna Veneziana. Cuore pulsante è la corte centrale 
da dove si accede sia alle suite, intime e riservate,sia al ristorante 
dell’hotel, che offre una bellissima vista su Sant’Erasmo e le isole di 
Burano e Torcello. Qui gli ospiti possono farsi coccolare da una serie 
di proposte à la carte ispirate alla tradizione culinaria locale; se inve-
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ce preferiscono il classico aperitivo veneziano è possibile scegliere 
tra i due bar dell’hotel, entrambi accoglienti e rilassanti: uno collo-
cato al piano terra e l’altro sulla magnifica terrazza al primo piano, 
perfetta per sorseggiare un drink al tramonto.
Le 104 camere, anch’esse con vista sulla Laguna e sulle isole vi-
cine, sono decorate con pezzi unici in vetro di Murano e offrono i 

comfort e la qualità tipica del brand upper-upscale NH Collection, 
accogliendo gli ospiti in un ambiente caldo e moderno. Dalla Supe-
rior fino alla Junior Suite e alla Suite con panorama mozzafiato, la 
scelta è ampia e tutte le camere sono dotate di comodi cuscini, TV 
a schermo piatto, Wi-Fi gratuiti e tanti altri servizi, a misura anche di 
famiglie con bambini.  

Completano NH Collection Venezia Murano Villa le 5 sale meeting 
con capienza fino a 200 persone dotate di tutte le attrezzature ne-
cessarie per eventi e meeting di lavoro. 
Per gli ospiti, l’hotel mette a disposizione anche la palestra al piano 
terra, aperta 24 ore su 24, e la spa al primo piano, con sauna, vasca 
idromassaggio e sale per trattamenti specifici.

Adiacente all’hotel si trova anche un bellissimo spazio verde, il Par-
co Navagero, un luogo pubblico direttamente collegato a NH Col-
lection Venezia Murano Villa, perfetto per qualche ora di relax o per 
far giocare i bambini. Alla sera lo spazio è riservato esclusivamente 
a chi soggiorna presso l‘hotel.
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H&A Associati

Studio di progettazione con sede a Venezia e Shanghai, nasce nel 2015 
dalla joint-venture di due studi già attivi da diversi anni, HYD e ArkaAsso-
ciati. I settori sviluppati in questi anni hanno portato la società ad aver un 
know-how di rilievo, riguardo la progettazione di immobili a uso ricettivo 
– ristrutturazione e di nuova costruzione-, la redazione di piani urbanisti-
ci, la progettazione di residenze di lusso, la progettazione strutturale con 
tecnologie di diverso tipo con particolare riguardo all’applicazione del 
legno nei diversi aspetti architettonici, la progettazione industrial design 
per lampade e oggetti di arredo, il settore retail.
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Fornitori segnalati da Suite: Calligaris, Ceadesign, 
 Pedersoli, Porcellanosa Grupo, 
 Vescom
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