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PALAZZO FLANGINI 

Overlooking Canal Grande, Flangini Palace has an asymmetric façade of majestic classical nature 
characterized by poliforas and rounded monoforas.

It was realised by the architect Giuseppe Sardi, great exponent of the Venetian Baroque and
also disciple of Baldassare Longhena, the creator of the wonderful Basilica di Santa Maria della Salute. 

Flangini Palace reflects the golden period of the Venetian Baroque which derives from the classic 
Renaissance style, but enriched by exuberant and luxuriant decoration.

Private residence of a noble Venetian family, Flangini Palace personifies the love for the Venetian art and 
conserves inside architectural elements of great value together with precious decorations of the eighteenth 

century.

Affacciato sul Canal Grande, Palazzo Flangini possiede una facciata asimmetrica 
di maestosa classicità caratterizzata da polifore e monofore a tutto sesto. 

La sua realizzazwne è stGJ;a attribuita all'architetto Giuseppe Sardi, gronde e,sponente del barocco venezinno 
nonché disrepow di, Bakhssare Longhena, aurore del/,a magnifica Basilica di, &inta Maria della &ihtte. 

Palazzo Flangini ru;pecchia dunque il momento d'oro del barocco veneziano che deriva dallo stile cfussico 
rinascimentale, ma è arricchito con ornamenti esuberanti e rigogliosi. 

Residenza privata di una nobile famiglia veneziana, Palazzo Flangini incarna l'amore per l'arte 
dei veneziani e conserva al suo interno elementi architettonici di grande pregio insieme a prezwse 

decorazioni del Settecento. 







GROUND FLOOR

Flangini Palace is an exclusive residence and as such it fully expresses its great potentiality most of all as 
exposition area or for reception, meetings, events, weddings, banqueting.
Overlooking Canal Grande, with totally private entrances, the ground floor has a private dock for boats. 
Its impressive magnificence makes its interior stand out: its wide spaces of 410 sq.m. are characterized by 
monumental columns.
The access to the second floor is possible both through a scenographic staircase and through an elevating 
platform that eliminating any architectural barriers allows access to the handicapped.
All along the perimeter of the Palace there is a a big tank for containing the tides in case of high level of 
water. Later the rooms have been heated and air-conditioned through a heat pump system. Any structural 
adjustment was subject to strict compliance with the rules of the Italian Fire Brigade.

PIANO TERRA

Palazzo Flangini è una residenza esclusiva e come tale esprime pienamente le sue grandi potenzialità 
soprattutto come area espositiva o spazio per ricevimenti, eventi, matrimoni, banqueting. 
Affacciato sul Canal Grande, con accessi completamente indipendenti, il piano terra possiede un ap-
prodo riservato per le imbarcazioni. 
L’interno si distingue per la sua grandiosa magnificenza: gli ampi spazi, ben 410 mq, sono caratterizzati 
dalle monumentali colonne. 
Oltre che attraverso la scenografi ca scalinata, l’accesso al secondo piano, avviene anche con una 
piattaforma elevatrice che, abbattendo ogni barriera architettonica, rende possibile l’accesso anche ai 
portatori di handicap.   
Lungo tutto il perimetro del palazzo è stata realizzata una vasca per il contenimento delle maree in caso 
di acqua alta. Successivamente gli ambienti sono stati riscaldati e climatizzati con un sistema a pompa di 
calore. Ogni opera di adeguamento è stata inoltre realizzata nel pieno rispetto delle normative imposte dai 
Vigili del Fuoco.  









FIRST FLOOR

It is the “noble” floor of the Palace and it has a wonderful panoramic view on the Canal Grande that is 
really unique.
With its 480 sq.m. enriched with fine works of art, the interior is a real architectural jewel which amazes 
both for its elegant harmony and for its refined optical effects.
The wonderful wall decorations of the eighteenth century and the gorgeous wooden panelled ceiling were 
taken to their original beauty thanks to a skilful restoration.
Also the floor was completely rebuilt with original materials “in terrace” in respect of the original Venetian 
tradition. This floor recalls the extraordinary splendor of the Serenissima, spreading a fascinating and 
exciting atmosphere.
Any adjustment was subject to approval and under vigilance of the Sovrintendenza Of the Municipality of 
Venice.

PRIMO PIANO

E' il piano “nobile” del palazzo e gode di un magnifico affaccio sul Canal Grande con una veduta pano-
ramica di una bellezza assolutamente unica. 
Con i suoi 480 mq arricchiti da pregiate opere d’arte, l’interno è un vero e proprio gioiello architettonico 
che stupisce sia per la sua elegante armonia, che per i raffinatissimi effetti ottici d’insieme. 
Le straordinarie decorazioni delle pareti, che risalgono al Settecento, e gli splendidi soffitti lignei a cas-
settoni sono stati riportati al loro originario splendore grazie ad una sapiente opera di restauro. Anche i 
pavimenti sono stati completamente ricostruiti con materiali originali “in terrazzo” rispettando l’originaria 
tradizione veneziana.  
Questo piano evoca gli straordinari fasti della Serenissima trasmettendo un’atmosfera affascinante ed 
emozionante.
Ogni intervento è stato eseguito previa approvazione e sotto la vigilanza della Sovrintendenza del Comune 
di Venezia.


















