
 

 

 

IL NUOVO SPAZIO PER IL TUO BENESSERE 
The Garden Space Wellness & Events nasce dall’idea di proporre un nuovo spazio 

benessere a pochi passi dal centro di Venezia. Una Day Spa unica nell’area Veneziana, 

dall’anima green, caratterizzata da un design moderno e minimalista dove rigenerarsi e 

rilassarsi, vivendo il lusso degli esclusivi rituali di benessere Comfort Zone. 

Per la sua unicità e per la posizione strategica, a pochi minuti dai principali snodi 

autostradali, con un comodo parcheggio interrato, The Garden Space Wellness & 

Events si pone come punto di riferimento per gli amanti del Wellness dell’intera area di 

Venezia e provincia. Il complesso si completa inoltre con la struttura alberghiera Hilton 

Garden Inn Venice Mestre, entrambi della stessa Proprietà, facilmente raggiungibile 

attraverso il percorso “green” accanto alla piscina dell’Hotel. 

 

 

 

 

 



 

ABBI CURA DEL TUO CORPO, È L’UNICO POSTO IN CUI DEVI VIVERE 

Prenditi una pausa dalla routine quotidiana. All’interno della nostra Area Spa, abbiamo 

a disposizione: 

• Piscina idromassaggio con 8 postazioni, massaggio gambe/schiena e lame 

cervicali 

• Sauna finlandese a 90° 

• Bagno di vapore a 45° 

• Doccia scozzese 

• Cascata del ghiaccio 

• Tunnel emozionale 

• Zona relax/lettura con connessione Wi-fi 

• Angolo tisaneria 

• Presidio antimicotico 

La durata del percorso è di 120 minuti 

DAY SPA € 35,00 per persona 

Durante la stagione estiva è possibile abbinare anche l’utilizzo della piscina privata 

dell’Hilton Garden Inn Venice Mestre con lettino e morbido telo spugna a disposizione 

per l’intera giornata, su disponibilità, con un supplemento di € 15,00 per persona al 

giorno. 

ORARI 

SAB, DOM, LUN – Dalle 10 alle 20 

MER, GIO, VEN– Dalle 13 alle 20 

MAR – Chiuso 

ACCESSO 

Sono benvenuti i nostri giovani ospiti di età compresa tra i 16 e i 18 anni se 

accompagnati da un adulto. 
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