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PALAZZO GARZONI MORO

A NEW CONCEPT
OF LIVING VENICE
UNA NUOVA DIMENSIONE DEL VIVERE VENEZIA

THE
LOCATION
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CANAL GRANDE

Living in Palazzo Garzoni Moro means engaging in a vital 
and confidential relationship with the city. 
The palazzo is placed in a central and strategic location, 
essential for moving about the heart of the city, yet discreetly 
tucked away from Venice’s tourist scene. 
The adjacent Sant’Angelo stop provides quick connections 
by water taxi to the Marco Polo Airport and by waterbus 
to the Lido and other city areas. 
The San Tomà gondola ferry joins the two banks of the Grand 
Canal, connecting the San Polo and Dorsoduro districts to that 
of San Marco, and conveniently moors at the palazzo’s entryway. 

Vivere a Palazzo Garzoni Moro significa porsi in un rapporto vivo  
e confidenziale con la città. Il Palazzo si trova in una posizione 
centrale e strategica per gli spostamenti nel cuore della città ma 
defilato rispetto alla Venezia più turistica. 
L’adiacente fermata di Sant’Angelo consente rapidi collegamenti 
con l’aeroporto Marco Polo via taxi d’acqua e con il Lido, come alle 
altre zone della città, via vaporetto. 
L’antistante traghetto di San Tomà congiunge con un suggestivo 
attraversamento in gondola le due rive del Canal Grande collegando 
i sestrieri San Polo e Dorsoduro con quello di San Marco, attraccando 
direttamente dall’ingresso del Palazzo.

AT THE HEART 
OF THE CITY: 
A SENSE OF PLACE
NEL CUORE DELLA CITTÀ,
LO SPIRITO DI UNO SPAZIO MAGICO

THE
LOCATION
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FROM HISTORY 
TO CONTEMPORARY 
LIVING
DALLA STORIA AL VIVERE CONTEMPORANEO

The boundaries between city, architecture and art disappear 
in Palazzo Garzoni Moro. 
Canaletto, the most important 18th century Venetian landscape 
painter, was so fascinated by the view that can be seen from the 
Palace that he depicted it in an extraordinary painting, today 
considered one of the masterpieces of the Dresden Museum. 
The Palace’s luminous architecture evokes the refined texture 
of a blank canvas, ready to welcome those who wish to live in the 
lagoon city as a protagonist and be inspired by its style.    

A Palazzo Garzoni Moro i confini tra città, architettura ed arte 
si dissolvono. 
Canaletto, il più importante pittore veneziano del Vedutismo 
settecentesco, fu a tal punto affascinato dalla vista che il Palazzo 
regala da immortalarla in uno straordinario dipinto, oggi 
annoverato tra i capolavori del Museo di Dresda.
Il Palazzo evoca con la sua architettura luminosa una tela bianca 
di pregiata tessitura che si offre all’interlocutore desideroso di vivere 
da protagonista la città lagunare, lasciandosi ispirare dal suo stile.

THE
HISTORY
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“THE MIRACULOUS PRECISION, THE INCANDESCENT PURITY OF THE SLIGHTEST BRUSHSTROKE, 
OF THE SMALLEST LINE, WILL REMAIN, IN THESE BLESSED PAINTINGS, 

AMONG THE GREATEST ACHIEVEMENTS OF A CIVILIZATION THAT HAS REACHED ITS HEIGHT”
Cesare Brandi regarding Canaletto

 “LA PRECISIONE MIRACOLOSA, LA PUREZZA INCANDESCENTE DEL PIÙ PICCOLO TRATTO, 
DELLA PIÙ PICCOLA LINEETTA RESTERANNO, IN QUESTE BEATE PITTURE, FRA I PIÙ GRANDI RAGGIUNGIMENTI DI UNA CIVILTÀ AL SUO CULMINE”

Cesare Brandi sul Canaletto

CANALETTO
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YOUR OWN PRIVATE 
DIMENSION
IL VOSTRO MONDO PRIVATO

Enjoy convenient access to the “true” Venice as well as 
a quick retreat from the hustle and bustle by simply crossing 
the threshold of your own home: Palazzo Garzoni Moro 
makes this dream a daily reality.
Entrance to the residential properties is through a private, 
picturesque garden courtyard at the rear of the building – a 
setting that proffers relaxation and intimacy, with hints of 
the mystery and romance of Venice.  
It is yet another intact example of the renowned Venetian 
secret gardens that magically connects us to “La Serenissima’s” 
fascinating Oriental gardening tradition.

Essere al centro della più vera Venezia o ritirarsi dal suo fluire,  
semplicemente varcando la soglia di casa propria: un sogno 
che Palazzo Garzoni Moro traduce in quotidianità.
Alle residenze si accede nel versante interno da una suggestiva corte 
privata con giardino, uno spazio che concede relax e intimità 
con un richiamo alla Venezia misteriosa e romantica.
Un esempio ancora intatto dei famosi giardini segreti di Venezia, 
magico collegamento con il modo di abitare della civiltà orientale,
affascinante eredità della Serenissima.
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GROUND LEVEL  / PIANO TERRA  

TORCELLO 
APARTMENT

161 MQ

MURANO 
APARTMENT

84 MQ

PIANO TERRA

UNIQUE 
FEATURES 
FOR A 
QUALITY LIFE
CARATTERISTICHE  
UNICHE 
PER UNA VITA 
DI QUALITÀ

The Palazzo’s intimate interior side has a collection of eight 
elegant apartments that offer two-bedroom accommodation  
on spacious square footage. The properties develop on either  
a single floor or on two floors, following a rational and efficient 
layout, with an excellent distribution of spaces.  
A staircase and elevator provide comfortable access to the 
residences. The building also has a private water access with 
a mooring directly on the Grand Canal.  

Il versante più intimo del Palazzo accoglie otto eleganti 
appartamenti bicamere, con ampie metrature, sviluppati su piano 
singolo o duplex secondo un layout razionale ed efficiente,  
con un’ottima distribuzione degli spazi. 
Le residenze sono servite da scale e ascensore per un più confortevole 
accesso. Il palazzo dispone anche di una porta d’acqua che permette 
di arrivare in barca  direttamente dal Canal Grande.

THE
APARTMENTS

 

WATER ACCESS
ACCESSO VIA ACQUA

LIFT 
ASCENSORE 

ENTRANCE
INGRESSO 
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THERMAL AND ACOUSTIC INSULATION
• The combination of existing walls and plasterboard lining 

ensures a high level of thermal and acoustic insulation.
• Interior walls are built using a double layer of fiber-reinforced 

insulation plasterboard with a layer of mineral wool fiber 
and an acoustic sound panel in the wall cavity, guaranteeing 
optimal standards of thermal and acoustic insulation and 
providing an exceptionally comfortable living environment. 

• Floors are lined with multiple-layer acoustic insulating 
material and house underfloor systems and flooring finishes. 

• The walls in each room are perfectly insulated to ensure 
maximum privacy. 

CLIMATE CONTROL
• The HVAC system provides efficient internal climate 

control thanks to an underfloor radiant heating system  
and an air-cooling system. 

• The home automation system allows you to control  
the climate room-by-room, throughout the day,  
creating energy-efficient environments that help you 
reduce the costs of utilities to a minimum. 

 
ELEVATOR
• Designed to meet the highest standards of safety  

and disruption-free performance.  
Comfortable and silent operation, it services all floors.  

FLOORING AND FINISHINGS
• Original stone flooring in common areas. 
• Venetian terrazzo flooring in the traditional style  

for residential properties on the ground floor,  
first and second floors. 

• Walnut plank flooring in the attic apartment. 
• Marble slabs adorn bathroom walls, floors and shower trays.

EXTERNAL AND INTERNAL DOORS AND WINDOWS
• Each residential apartment entryway has a reinforced, 

burglar-resistant door that provides excellent sound and 
thermal insulation. Varnished wood finish, either walnut  
or poplar root. 

• Double-paned external windows and doors with walnut wood 
trim, providing the best sound and thermal requirements. 

• Hand-varnished, wooden shutters.  
 
 
 

ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
• Lastre di gesso associate alle murature esistenti  

assicurano un elevato isolamento termo-acustico.
• Pareti costituite da una doppia lastra di fibrogesso  

che racchiude uno strato di lana minerale e un pannello 
fonoisolante garantiscono un isolamento termo-acustico 
ottimale per raggiungere lo stato di comfort abitativo.

• Solai rivestiti da multistrati di materiale fonoisolante,  
sul quale sono alloggiati impianti e pavimenti.

• Le pareti di ogni stanza sono perfettamente isolate  
per assicurare la massima riservatezza. 

CONTROLLO TEMPERATURA
• Impianto termoidraulico che prevede una regolazione  

climatica interna efficiente, attraverso un sistema radiante  
a pavimento e un impianto di raffrescamento ad aria.

• Il sistema domotico permette di regolare la temperatura 
di ogni stanza nei diversi momenti della giornata.

• Ambienti che favoriscono il contenimento energetico  
e permettono di ridurre al minimo i costi di gestione.

 
ASCENSORE
• Realizzato secondo i massimi standard di sicurezza  

e garanzia.  
Confortevole e silenzioso, a servizio di tutti i piani.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
• Pavimentazioni lapidee originali nelle aree comuni. 
• Terrazzo alla veneziana, secondo la tecnica tradizionale,  

per le unità abitative dei piani terra, primo e secondo. 
• Pavimento in tavole di noce per il piano mansardato. 
• Stanze da bagno con pavimenti, rivestimenti e piatti doccia  

in lastre di marmo. 

SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI
• Portoncini blindati d’ingresso alle unità abitative, 

antieffrazione con isolamento acustico e termico  
e finitura in legno laccato, noce o radica di pioppo.

• Serramenti esterni in legno noce, completi di vetrocamera  
a garanzia dei migliori requisiti termo-acustici.

• Scuri in legno verniciati a mano.

THE
APARTMENTS

HOME AUTOMATION
• The electrical circuitry has been designed to include a home 

automation and control system that coordinates climate, 
lighting, network connectivity, and home security devices.

• This intelligent home system allows you to simultaneously 
activate features to create specific scenes and settings that 
can be customized to your personal preferences. 

• Enjoy the convenience of controlling the system remotely, 
as well. 

DOMOTICA
• Impianto elettrico progettato su piattaforma domotica per 

coordinare temperature, luci, rete dati e sistemi antintrusione.
• Sistema che permette di attivare contemporaneamente  

le funzioni desiderate e di modificare le impostazioni  
in base alle proprie esigenze. 

• Il tutto può essere controllato anche in remoto.
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Attention to detail and exclusive solutions make Arclinea  
the ideal partner for enhancing Palazzo Garzoni Moro 
apartments with elegant kitchens. Innovative elements  
aimed at the best in terms of accessories and design  
components invariably improve the quality of living spaces.   
Arclinea’s decades-long mission to pursue quality and 
excellence emphasizes the primary importance of its products 
and the people who dream, design, manufacture and use 
Arclinea every day.  
Arclinea has been leading the way in the wood-working  
artisan tradition since 1925 with a new way of conceiving 
kitchen spaces, promoting unique solutions that adapt to our 
contemporary living demands with refined taste and elegance. 
By providing comprehensive knowledge of the materials, 
production processes and technologies involved, as well  
as demonstrating a commitment to maximum quality with 
products rigorously made in Italy, Arclinea offers a unique  
way of envisioning, designing and furnishing kitchen  
spaces where creativity, technology, socializing and  
functionality unite in harmony.

L’attenzione per i dettagli e l’esclusività di tutte le soluzioni Arclinea, 
hanno fatto di questa azienda il partner ideale per arricchire
 gli appartamenti di Palazzo Garzoni Moro con cucine eleganti 
ma nel contempo dotate di elementi innovativi, studiati 
per ottenere il massimo da strumenti ed accessori, valorizzando 
sempre il piacere del vivere.
Quella di Arclinea è una storia fatta di qualità ed eccellenza 
pluridecennale, che ha come protagonisti il prodotto e le 
persone che l’hanno sognato, progettato, realizzato ed utilizzato 
quotidianamente.
Fin dal 1925 Arclinea si fa portavoce delle tradizioni della 
falegnameria artigiana e di un nuovo modo di intendere lo spazio 
cucina, proponendo soluzioni uniche ed adattandosi con gusto 
ed eleganza alle esigenze del vivere contemporaneo.
Partendo da un’assoluta conoscenza dei materiali, dei processi, 
delle tecnologie e perseguendo la massima qualità attraverso una 
produzione rigorosamente italiana, Arclinea propone un modo 
speciale di immaginare, progettare e realizzare l’ambiente cucina, 
dove convivono armoniosamente creatività e tecnologia, 
convivialità e funzionalità. 

THE VALUES 
OF EXCELLENCE
I VALORI DELL’ECCELLENZA

PARTNERSHIP



WWW.MANGHI.CZ
WWW.GARZONIMORO.CZ

MANGHI Czech Republic s.r.o.
Parížská 68/9, 110 00 Praha 1
Czech Republic

T   +420 224 256 210
F   +420 224 255 827
M  +420 725 860 300

garzonimoro@manghigroup.com


