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Welcome to  Il Ballo del Doge 

Dal 1994, ogni anno quando le candele si accendono 
e le porte de Il Ballo del Doge si aprono, lo stress delle 
notti insonni e dei giorni frenetici, trascorsi dedicandomi 
alla mia creazione, svaniscono, e sono avvolta dalla 
straordinaria energia data dalla presenza dei miei Ospiti. 
 
È l’amore per lo splendore di Venezia e la mia personale 
ricerca del bello che ha dato vita al Gala Internazionale del 
Carnevale – un’interpretazione che rivisita gli storici 
banchetti aristocratici e li ripropone in chiave 
contemporanea. 
 
“Custodite i vostri sogni nel palmo della mano ed entrate 
nel magico mondo de Il Ballo del Doge perché è in questo 
mondo che risiede il mio cuore e lo dedico a voi...” 

2 

“ ...because dreaming is an art! ” 
Antonia Sautter 

 
Since 1994, each year as the candles alight and the 
portals to Il Ballo del Doge open, the strain of sleepless 
nights and hectic days dedicated to my creation 
vanishes, and I’m wrapped in the extraordinary energy 
that comes from the presence of my Guests. 

 
For my love of the splendor of Venice and from 
my personal search for beauty, I gave life to the 
International Carnival Gala - an interpretation that 
revisits historical aristocratic banquets and re-imagines 
them in a contemporary way. 

 
“Hold your dreams in the palm of your hand and 
enter the magic world of Il Ballo del Doge. 
In this world lies my heart: I dedicate it to you...” 
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“A luxurious private party and an extraordinary artistic production 
at the same time designed by the creative mind of Antonia Sautter.” 

[ICON] 



About  Il Ballo del Doge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negli anni, Il Ballo del Doge è stato definito in molti modi: festa in maschera, dinner show, festa danzante e molto altro. 
Ognuno l’ha vissuto ed interpretato secondo la propria prospettiva. 

 
Certamente, Il Ballo del Doge è il “Ballo in Maschera” per definizione: il primo che, in tempi moderni, ha riportato in auge lo spirito 
di feste, balli e banchetti, così com’erano organizzati nel passato per l’aristocrazia della Serenissima Repubblica di Venezia. 
Il Ballo del Doge è un evento artistico, un appuntamento mondano, un’esperienza indimenticabile, che unisce Ospiti provenienti da 
ogni angolo della terra. 

 
Vale la pena sottolineare che, durante l’epoca della Repubblica Serenissima, anche il ballo più esclusivo non dispiegava, come invece 
il Ballo del Doge fa, una cosi grande ricchezza di talenti eccezionali nella produzione dell’intrattenimento, nella realizzazione delle 
scenografie e delle decorazioni e nella ricercatezza culinaria. 

 
Gli Ospiti - indossando i costumi, disegnati e realizzati a mano nell’atelier di Antonia Sautter, dove sono ospitate le oltre 1.500 
creazioni che ha prodotto negli anni - raggiungono il Palazzo dall’acqua, immergendosi immediatamente in un mondo fantastico. 

Over the years, Il Ballo del Doge has been defined in a number of ways: a costume ball, a dinner show, a dance party and more. 
Everyone has lived it and loved it differently. Everyone sees it through their own personal perspective. 

 
Certainly, Il Ballo del Doge is the definitive “Masked Ball”: the first in modern times to re-invent the spirit of the festivities, dances 
and banquets as they were staged in times past by and for the aristocracy of the Venetian Republic. 

 
Il Ballo del Doge is an artistic event, a worldly and world-class appointment, an unforgettable experience that unites Guests coming 
from all corners of the Earth. It is worth saying that during the Serenissima (the proudest period in venetian history), even the most 
exclusive balls did not deploy, as Il Ballo del Doge does, such a wealth of exceptional talent in the production of entertainment and 
culinary extravaganza for their Guests. 

 
Guests, wearing the costumes, designed and created by hand in The Antonia Sautter Atelier, where there are more than 1.500 
creations produced through the years, reach the Palazzo by water, instantly immersing themselves in a fantasy world. 
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History of  Il Ballo del Doge 

Il Ballo del Doge nasce a Venezia nel 1994 e ha luogo ogni 
anno a Venezia durante il Carnevale. 
Ogni edizione del Ballo ha un tema diverso, che prende 
inspirazione dai sogni di bambina della sua ideatrice, 
Antonia Sautter, stilista di moda e organizzatrice di eventi 
di lusso, di fama internazionale. 
 
La Stampa, i Media e gli Ospiti che si sono susseguiti negli 
anni lo hanno definito il più sontuoso, raffinato e esclusivo 
ballo in maschera del mondo, piuttosto che una delle cento 
cose che tutti dovrebbero fare almeno una volta nella vita. 
 
Queste sono solo alcune delle definizioni che la stampa 
internazionale ha attribuito a Il Ballo del Doge. 
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Il Ballo del Doge was born in Venice in 1994 and it takes 
place every year in Venice during the Carnival. Each 
year’s edition has a different theme that is inspired by 
childhood dreams of its designer, Antonia Sautter, fashion 
stylist and world-famous luxury event planner. 

 
Press, Media and Guests who have partaken of the event 
during the different editions have defined it as the most 
sumptuous, refined and exclusive costume ball in the 
world, or even one of the hundred things to do in a 
lifetime. 

 
These are just some of the definitions the international 
press has attributed to Il Ballo del Doge. 

“An undisputed tribute to the Carnival queen city, suspended 
among art charme, fashion glamour and cinema grandeur.” 

[WITH STYLE] 



 
 
 

 
Antonia Sautter è il cuore pulsante de Il Ballo del Doge, 

con le sue fantasie fatte di immagini, colori e suoni,con 
i suoi sogni elaborati e le sue emozioni abilmente 
interpretate, che avvolgono in un abbraccio, i suoi Ospiti, 
i veri protagonisti della serata. 

 
Decorazioni lussuose, scenografie disegnate e realizzate 
appositamente per il tema di ogni edizione, spettacoli 
artistici senza soluzione di continuità, con oltre un 
centinaio di performer, raffinate pietanze e bevande, 
musiche, balli e intrattenimenti itineranti fino a tarda notte, 
fanno de Il Ballo del Doge un vero evento internazionale, 
celebrato dal jet set internazionale, dalle celebrità e da tutti 
i cercatori di sogni. 
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“A majestic and spectacular set animated by 
artists, music and scenery to celebrate the most 
famous Carnival in the world” [POSH] 

 
Antonia Sautter is the pulsating heartbeat of Il Ballo del 
Doge, with her fantasies made up of images, colours and 
sounds, with her dreams elaborated on, with her emotions 
very ably interpreted that wrap themselves like an 
embrace around her Guests who are the real protagonists 
of the evening. 

 
Luxury decorations, scenery designed and realized 
specifically for the theme of each edition, never ending 
artistic shows with over 100 artistes, refined foods and 
drinks, music, dance and itinerant performers until late 
at night make Il Ballo del Doge a real international event, 
celebrated by the jet set, celebrities and seekers of dreams. 
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“A symbol of Italian excellence” 
[Luuk Magazine] 

tHE cast OF Il Ballo del Doge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le performance di un cast incredibile di artisti, la 
raffinatezza e l’eleganza delle decorazioni studiate con 
passione e precisione sono solo alcune delle emozioni 
che il “viaggiatore” sperimenta aprendo lentamente uno 
scrigno magico che custodisce gli effetti sorprendenti de Il 
Ballo del Doge. 

 
 

“Saliamo sulle ali di una farfalla, in una 
notte, la cui memoria non svanirà al 
sorgere del nuovo giorno” 

[Antonia Sautter] 
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Performances by an incredible cast of artistes, the 
sophistication and elegance of the decor thought out and 
worked on with passion and precision are just some of 
the emotions the ‘traveler’ experiences by slowly opening 
a magic casket that holds the amazing effects of Il Ballo 
del Doge. 

 
 

"Let's jump on the wings of a butterfly for 
one night whose memory will not fade at 
the dawning of the new day" 

[Antonia Sautter] 



“The best carnival costumes in Europe” 
The Australian Financial Review 

Costume Experience 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antonia Sautter disegna, crea, cuce e adatta tutti i costumi per i suoi artisti e Ospiti de Il Ballo del Doge, nel suo Atelier, situato nel 
cuore storico di Venezia, a pochi passi da Piazza San Marco. 

 
L’ esperienza della prova costume è un momento magico in cui il tempo sembra essersi fermato, il primo passo dell'esperienza de Il 
Ballo del Doge. 

 
Gli Ospiti possono scegliere il proprio costume, assistiti con cura da sarte e vestiariste, tra un’ampia scelta di creazioni appartenenti 
a tutti i periodi storici. È così che, in men che non si dica, si può diventare un Doge della Serenissima, un affascinante Casanova, 
una nobilissima Dama, una sublime creatura di fantasia, una leziosa Cortigiana, una Regina della storia. 

 
Le abilità delle sarte che lavorano tutto l’anno per esaltare la perfezione di ogni costume disegnato da Antonia Sautter, includono il confezionamento 
di costumi ma anche la stampa, la tintura, i lavori in pelle, il ricamo, la produzione di corsetti, cappelli, calzature e gioielli, tutto rigorosamente 
fatto a mano, con uno stile inconfondibile, senza tempo. 
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Antonia Sautter designs, trims, sews, and alters all of the costumes for her artists and the Guests of Il Ballo del Doge in her Atelier, 
situated in the heart of Venice, close to Saint Mark’s Square. 

 
The experience of the costume fitting in her Atelier is a magical event where the time seems to stop, the first step towards Il Ballo del Doge. 

 
Guests can dress up, assisted by Antonia's seamstresses and dressers, by choosing their costume carefully among a wide range of 
creations from all historical periods. Before you know, you will become a Doge of the Serenissima, a charming Casanova, a noble 
Lady, a sublime fantasy creature, a mischievous Cortigiana, a Queen of history. 
The experience of the costume fitting in her Atelier is a magical event: the first step into a timeless world of dreams. 

 
The skills of her seamstresses, who work all year round to get the perfection from any costume that Antonia designs, include costume- 
making but also dyeing, printing, leatherwork, beading, corsetry, millinery, mask-making, jewellery-making and shoe-making, everything 
carefully handmade with a unique timeless style. 
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Here is a short overview of the most memorable and 
typical quotes: 

 
‘One of the ten experiences one must absolutely live 
in life’ ABC Television 

 
‘The most exclusive masquerade party in the city’ 
Fortune 

 
‘A dream that transports you to an era of magic and 
magnificence’ 
CNN Report 

 
‘The most awaited event in the world: Il Ballo del 
Doge in Venice. An explosion of paniers and 
crinolines, red heels and tricorns, velvets and 
sumptuous brocades’ 
Vogue 

 
‘Il Ballo del Doge is a triumph for the senses, a once 
in a life experience...’ 
Monsieur 

 
‘The key event of the Venetian Carnival’ 
Repubblica 

 
‘Venice Carnival’s Il Ballo del Doge might be the 
world’s most lavish and exclusive ball’ 
N by Norwegian Magazine 

 
‘Taking part in Il Ballo del Doge means entering a 
Dream’ Tg com 

 
‘The best Carnival costumes in Europe’ 
The Australian Financial Review 
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Press Release 
Ecco una breve panoramica delle citazioni più memorabili: 

 
‘Una delle dieci cose che tutti dovrebbero fare nella 
vita’ ABC Television 

 
‘La festa in maschera più esclusiva della città’ 
Fortune 

 
‘Un sogno che trasporta in un’epoca di magia e 
magnificenza’ 
CNN Report 

 
‘Il più atteso evento mondano: Il Ballo del Doge a 
Venezia. Un’esplosione di paniers e crinoline, tacchi 
rossi e tricorni, velluti sontuosi.’ 
Vogue 

 
‘Il Ballo del Doge è un trionfo dei sensi, 
un’ esperienza da fare una volta nella vita ...’ 
Monsieur 

 
‘L’evento clou del Carnevale di Venezia’ 
Repubblica 

 
‘Il Ballo del Doge potrebbe essere il più sontuoso ed 
esclusivo ballo del mondo’ 
N by Norwegian Magazine 

 
‘Prendere parte a Il Ballo del Doge significa 
entrare in un sogno’ Tg com 

 
‘I migliori Costumi di carnevale in Europa’ 
The Australian Financial Review 



 

 

Jet set, celebrities and friends 
‘Partecipare a Il Ballo del Doge è come entrare nel 
più magnifico dei sogni. È un’esperienza da non 
perdere e da fare almeno una volta nella vita!’ 
[Karin Mc Kinnel] 
 
‘Una delle feste più belle al mondo nella città più 
bella del mondo!’ 
[Alain Hamon] 
 
‘Carnevale da principessa, anzi da Maria Antonietta 
al Ballo del Doge di Venezia’ 
[Bebe Vio] 

‘Un sogno che diviene realtà…questa è una delle 
cose da fare una volta nella vita se possibile. Vera 
Arte di Vivere’ 
[Tina De Medeiros] 
 
‘Il più incredibile e fantastico ballo a cui io abbia 
mai partecipato! Il mio consiglio a chiunque ami 
fantasia e costume è quello di partecipare!!! E non 
trattenetevi riguardo al costume!! Stupendo!!!!!!!!’ 
[Adam Shaw] 
 
‘Le opere d’arte di Antonia Sautter ... ci fanno 
sognare!!!’ 
[Francesca Mozer] 
 
‘Wow, wow, wow!!! Che serata assolutamente 
spettacolare. Non ci sono davvero abbastanza 
superlativi per descrivere Il Ballo del Doge. Toglie 
il fiato.’ 
[Joann McPike] 
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‘Attending Il Ballo del Doge is like stepping into the 
most magnificent dream. It is an experience of a 
lifetime and not to be missed!’ 
[Karin Mc Kinnel] 

 
‘L’une des plus belles fêtes du monde dans la plus 
belle ville du monde’ 
[Alain Hamon] 

 
‘Carnival becomes a princess incarnate, in fact it 
becomes Marie Antoinette at Il Ballo del Doge in 
Venice’ 
[Bebe Vio] 

 
‘A dream come true ... this is one of the things to do 
once in your lifetime if you can . True Life Art’ 
[Tina De Medeiros] 

 
 

‘The most incredibly fantastical ball I’ve ever 
attended! My advice to anyone that loves fantasy 
and costume is to attend!!! And don’t hold back on 
your costume!! Amazing!!!!!!!!’ 
[Adam Shaw] 

 
‘Antonia Sautter’s works of art ... make us dream!!!’ 
[Francesca Mozer] 

 
 

‘Wow, wow, wow!!! What an absolutely spectacular 
evening. There are really not enough superlatives to 
describe Il Ballo del Doge. 
It was breathtaking.’ 
[Joann McPike] 

7 



 
 

FAQ 
Si partecipa solo su invito? 
No, le prenotazioni per partecipare a Il Ballo del Doge sono aperte a tutti coloro che desiderano acquistare il biglietto d’ingresso, 
riservando una delle formule disponibili. 
E' possibile scegliere tra più formule inclusive della cena placé oppure la formula After-dinner Party. 
Come si prenota? 
L’ufficio booking de Il Ballo del Doge è a disposizione per ogni informazione telefonando allo +39 0412413802 oppure inviando 
una email a info@ballodeldoge.com 

 
Cosa include il biglietto? 
I biglietti sono disponibili in varie categorie e includono l’entrata alla festa, il welcome show & cocktail, la cena placé accompagnata 
da Vini di pregio, gli spettacoli d’intrattenimento durante la cena, lo show principale con oltre 100 artisti, l’after-dinner party & disco 
fino alle ore 3.00. Sono disponibili anche biglietti per la partecipazione al solo after-dinner party. 
Il biglietto è strettamente personale e dovrà essere esibito all’entrata. 

 
Qual è il dress code? 
Il Ballo del Doge è una festa in costume. 
Non è possibile accedere alla festa con abiti da sera. 
L’Atelier Antonia Sautter è a disposizione per il noleggio di uno degli oltre 1.500 costumi realizzati a mano, oppure per l’acquisto 
e realizzazione di un costume su misura. Potrete prenotare un appuntamento per la prova costume, al fine di scegliere la mise che 
interpreti al meglio il vostro gusto. 
E’ possibile partecipare con un costume proprio, purché conforme allo stile della festa, al fine di garantire a ogni Ospite di sentirsi a 
proprio agio nell’ambientazione dell’evento. 
L’Ufficio booking de Il Ballo del Doge potrà fornire tutte le informazioni e suggerimenti di stile per rispettare il dress-code. 

 
Devo prendere lezioni di ballo per partecipare? 
Il Ballo del Doge è un party e, sebbene il suo nome possa trarre in inganno, si tratta di una festa nella quale gli Ospiti potranno godere 
di un ampio programma di spettacoli e intrattenimenti di vario genere, con musicisti, ballerini, cantanti, acrobati, prestigiatori, 
performer vari, con atti da palco, esibizioni itineranti e disco party. Ogni Ospite potrà, quindi, entrare nello spirito della festa nella 
maniera che ritiene più consona alle proprie inclinazioni e attitudini, quindi non è indispensabile essere dei ballerini. 

 
Cosa prevede la cena? 
Per coloro che riservano un biglietto inclusivo della cena, è previsto un menù disegnato su misura da uno Chef d’eccellenza, ispirato 
ai sapori e ai prodotti della cucina italiana e interpretato in chiave contemporanea. 
Dopo il welcome cocktail, verrà servita la cena al tavolo, dall’antipasto al dessert, accompagnata da vini pregiati. 
Durante la serata e nel dopo cena saranno serviti cocktails e drinks inclusi. 
Coloro che hanno intolleranze o allergie alimentari potranno comunicare le proprie esigenze al momento della prenotazione e sarà 
previsto un menù dedicato. 
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Posso prenotare un tavolo in esclusiva? 
Lo spirito della festa è quello di socializzare con gli oltre 500 Ospiti presenti, provenienti da ogni luogo del mondo, fare nuove conoscenze 
e condividere il momento secondo la filosofia propria del Carnevale. 
I tavoli allestiti per la cena placé sono per 10 persone. I gruppi di amici composti da 10 persone (o multipli di 10) potranno riservare un 
tavolo in esclusiva. 

Come fare se desidero regalare un biglietto? 
Il Ballo del Doge è molto gettonato tra le idee regalo da fare a coloro che amiamo. L’Ufficio booking de Il Ballo del Doge è a vostra 
disposizione per organizzare al meglio la sorpresa! 

Per qualsiasi ulteriore informazione 
info@ballodeldoge.com 

+39 0412413802 
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FAQ   
Is it only possible to attend by invitation? 
No, reservations to participate at Il Ballo del Doge are open to everyone who wishes to buy a ticket, booking one of the formulas 
available. It is possible to choose between either entries including Placé Dinner or After-dinner ones. 

 
How do I book? 
The booking office of Il Ballo del Doge is at your disposal for any information you may require, by phone +39 0412413802 or via 
email info@ballodeldoge.com 

 
What is included in the ticket? 
There are different categories of tickets that include the event entry, the welcome show & cocktail, the seated banquet dinner 
accompanied by Fine Wines, the entertainment shows during dinner, the main show with more than 100 artistes performing, the 
after-dinner party & disco until 3:00 AM. Also after-dinner party tickets are available. 
The ticket is strictly personal and must be presented at the entrance. 

 
What is the dress code? 
Il Ballo del Doge is a costume event. 
It is not possible to enter the party in ball gown or standard evening attire. 
The Antonia Sautter Atelier is at your disposal to hire one of 1.500 hand-made costumes or to for you to buy a costume made 
especially for you. You can book an appointment for a costume fitting to choose the outfit of your choice. 
It is possible to participate at the party with your own costume, provided that it complies with the event style, in order to ensure each 
Guest feeling comfortable in the event atmosphere. 
The booking office of Il Ballo del Doge will provide all the information and style suggestions needed to observe the dress-code. 

 
Do I have to take dance lessons to participate at the ball? 
Il Ballo del Doge is a party and, despite its name, it is an event where Guests will enjoy a an extensive program of different shows 
and entertainment performances with musicians, dancers, singers , acrobats, magicians and various performers on stage or among 
the guests and during the disco party. 
Each Guest will get into the party spirit in the most suitable way for their inclinations and tastes, so it is not necessary to be a dancer. 

 
What can you tell us about the dinner? 
For the people who book a ticket that includes a banquet dinner, the planned menu is designed by a Top Chef, inspired by products 
and flavors of Italian cuisine and revisited in a contemporary style. 
After the welcome cocktail, the dinner will be served at table, from the starter to the dessert, accompanied by Fine Wines. Cocktails 
and drinks will be served all evening. 
Everyone who has an intolerance or allergies can notify us at the moment of making a reservation and a special menu will be planned. 

 
 

22 

 
 
 
 
 

Can I book an exclusive table? 
The spirit of the party is very social, with more than 500 Guests attending from all over the world. It’s probable that you will meet new 
people and share the moment in the true Carnival ‘philosophy’. 
Tables set up for the seated banquet dinner can host up to 10 people. Groups of 10 people or more have the possibility to reserve an 
exclusive table. 

 
How can I go about making a gift? 
Il Ballo del Doge is always a popular gift idea for those we love. The booking office of Il Ballo del Doge is at your disposal to organize a 
surprise in the best way! 

 
For further information please get in touch: 

info@ballodeldoge.com 
+39 0412413802 
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FLY & TRAVEL SERVICE, 
Annegret Petersheim, Kompstr. 14 

53881 Euskirchen 
 

Tel.: 0 22 51 / 5 97 80 
 

fts@flytravelservice.de 

www.flytravelservice.de 

Alle Infos zum Karneval in Venedig: hier 

mailto:fts@flytravelservice.de
http://www.flytravelservice.de/
http://www.fliegenundreisen.info/Ticketcorner/Karneval%20in%20Venedig.html
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