
 

 

 

 
 

Kempinski sceglie il General Manager del San Clemente Palace a Venezia 

A Benedikt Jaschke l’incarico di seguire l’apertura e la gestione della nuova proprietà 

  

Benedikt Jaschke, nato a Monaco e con importanti esperienze nell’hotellerie di lusso italiana e 

internazionale, è il General Manager voluto da Kempinski Hotels per la riapertura sotto l’egida 

del brand del San Clemente Palace di Venezia.  

 

Già insediato nella laguna per seguire la fase di pre-opening dell’hotel, Jaschke torna in Italia - dopo 

una parentesi all’Adlon Kempinski Berlin - dove ha già ricoperto ruoli dirigenziali in prestigiose 

strutture come l’Hassler di Roma e Il Principe di Savoia a Milano. 

 

“San Clemente Palace è una location davvero speciale e un bellissimo palazzo - afferma Benedikt Jaschke 

- Grazie alla sua posizione eccezionale su un’isola, il resort ha un grandissimo potenziale e sono entusiasta 

di avere l’opportunità di rivitalizzarlo con l’aiuto del mio team. Vogliamo evidenziare il legame con di questa 

città unica e farlo diventare un ‘place-to-be’ sia per gli ospiti internazionali sia per i Veneziani.” 

 

Tedesco, 40 anni, Jaschke ha alle spalle una carriera notevole nel settore dell’ospitalità 

internazionale, durante la quale ha approfondito le sue conoscenze professionali e migliorato il 

proprio talento organizzativo. All’interno del Gruppo Kempinski vanta esperienze professionali 

all’Hotel Ajman negli Emirati Arabi, il Grand Hotel des Bains a St. Moritz e l’Hotel Adlon di Berlino. 

 

San Clemente Palace è il primo indirizzo del Gruppo Kempinski in Italia. L’inaugurazione è prevista 

per il 24 marzo. 

 

www.kempinski.com/venice 



 

 

 

 

NOTE PER LA STAMPA: 

San Clemente Palace Kempinski Venice 

Destinazione nella destinazione, grazie alla speciale ubicazione sull’isola privata omonima a soli 10 minuti di 

barca da piazza San Marco, San Clemente Palace Kempinski vanta un patrimonio storico impressionante. 

Immerso in un parco secolare, fra romantici cortili e un monastero medievale, l'hotel è meta d’elezione per 

un soggiorno suggestivo e in totale relax.  

Tutte le 190 camere e suite offrono una vista mozzafiato di Venezia, la laguna, i giardini o cortili interni, e 

l’arredo include pezzi antichi in stile originale veneziano. Tre ristoranti e tre bar soddisfano i desideri 

gourmet degli ospiti. Completano l’offerta una piscina riscaldata nel giardino, un campo da tennis e un 

campo pratica Golf con vista sulla laguna, una palestra e sale per trattamenti di bellezza.  

L'hotel dispone anche di sei sale meeting per ospitare fino a 450 persone. L’intero complesso e il parco 

circostante fanno di San Clemente Palace Kempinski la location ideale per matrimoni ed eventi, offrendo 

uno scenario storico e una cornice indimenticabile. 
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