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Venezia città d’arte, città unica e sor-
prendente. Venezia location meravi-

gliosa, tutta da scoprire, per ricevere i
propri ospiti in luoghi straordinari grazie
a Nexa, punto di riferimento nella città
lagunare per top client internazionali. Il
team qualificato di Nexa, infatti, è specia-
lizzato nella ricerca di soluzioni originali e
strutture segrete, appartate, lontanissime
dai consueti percorsi turistici, per offrire
al committente l’opportunità e il privile-
gio di realizzare i propri eventi in scenari
inediti, autentici, ricchi di fascino e di sto-
ria. È così che il palazzo d’epoca scono-
sciuto ai più diviene la cornice ideale per
un grande convegno istituzionale, la
struttura più avveniristica si rivela la quin-
ta perfetta per una cena di gala, la dimo-
ra privata diventa location d’eccezione
per un evento aziendale esclusivo e, infi-
ne, il giardino nascosto o l’atelier perso-
nale dell’artigiano-artista il contesto più
intimo per una visita speciale.

Nexa apre le porte di luoghi indimenti-
cabili, riservati a pochi, studiando le
soluzioni organizzative più adatte per
l’ambientazione di ogni iniziativa, nel
pieno rispetto della storicità e del valore
culturale e architettonico delle sedi
ospitanti. Aziende, istituzioni e privati
trovano così il palcoscenico ideale per
la mission del loro evento, che ne risulta
impreziosito grazie agli allestimenti
curati nei minimi particolari, sempre
consoni alla destinazione e nel rispetto
del concept da comunicare. La ricerca-
tezza delle soluzioni proposte in una
città unica come Venezia, che richiede
un alto livello di professionalità e specia-
lizzazione nella pianificazione logistica e
organizzativa, è il frutto di una lunga
esperienza sul territorio e del solido net-
work di relazioni che Nexa ha saputo
costruirsi in più di vent’anni di attività.
Un modus operandi che permette di
diversificare e ampliare qualsiasi offerta,
con proposte sempre innovative e per-
sonalizzate, facendo di Nexa un partner
affidabile per tradurre il proprio sogno
in strategia di successo.

Venezia segreta
Con Nexa la Serenissima non ha segreti: i luoghi 
più autentici e appartati a disposizione di aziende,
istituzioni e privati per eventi memorabili
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indirizzi a fine rivista
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