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questo con la certificazione di qualità Hilton
Meetings. Insomma il Molino Stucky dà davvero
la possibilità di organizzare, sull’isola della Giu-
decca, ogni tipo di evento ai massimi livelli: dal
congresso alla convention, dalla serata di gala al
meeting, fino all’esclusiva riunione al vertice.
Oggi, in occasione del suo quarto compleanno,
l’hotel si presenta con un’ulteriore novità Mice:
tre nuovi concept di allestimenti, particolarmen-
te scenografici, per far entrare ancora di più gli
ospiti nell’animus loci della città, ispirati ai tre
appuntamenti di richiamo internazionali più im-
portanti di Venezia: la Mostra del Cinema, la
Biennale Arte e il Carnevale.

IL PIÙ GRANDE CENTRO CONGRESSI DI VENEZIA COMPIE 4 ANNI E FESTEGGIA IN GRANDE
STILE. LANCIANDO TRE NUOVI CONCEPT DI SET UP DEDICATI AGLI EVENTI PIÙ IMPORTANTI
DELLA CITTÀ: LA MOSTRA DEL CINEMA, LA BIENNALE E IL CARNEVALE
Gianna Bellotto Rosa

A
quattro anni dalla sua inaugurazione, il
Centro Congressi del Molino Stucky Hil-
ton si conferma a Venezia indirizzo d’ec-
cellenza per eventi al top dai grandi nu-
meri. 2600 metri quadrati dotati delle mi-

gliori tecnologie, e una ballroom – la Venetian
Ballroom – che, da sola, può accogliere fino a
1000 ospiti e che, all’occorrenza, si può suddivi-
dere in cinque sale insonorizzate e con accesso
indipendente. Adiacente alla sala, c’è poi un am-
pio foyer di 700 metri quadrati per esposizione,
coffee break e cocktail fino a 750 persone. E, a
disposizione, ci sono anche 14 sale riunioni, un
business center e un’executive boardroom, tutto

Molino Stucky Hilton Venice
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Venice Film Festival
Ciak si gira e il centro congres-
si del Molino Stucky Hilton Ve-
nice si trasforma in un teatro
degno degli Academy Awards
con tanto di red carpet, occhio
di bue e, alle pareti, mega
schermi su cui scorrono le im-
magini dei film, e scatti d’auto-
re delle star internazionali pa-
parazzate a Venezia. A tema an-
che il buffet ispirato a menu di-
venuti famosi grazie a film di
successo. Una festa che non ha
nulla da invidiare ai set holly-
woodiani.
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Biennale d’Arte
Gli estimatori d’arte rimarranno piacevolmente sorpresi dal set up ideato sulla traccia del più impor-
tante evento artistico italiano. Entreranno, infatti, in un vero e proprio museo che non richiede alcun
biglietto di ingresso: riproduzioni di celebri dipinti su grandi cavalletti dorati, totem rossi, che esaltano
ulteriormente i soggetti raffigurati e stampe a firma di noti artisti internazionali. Il tutto esaltato da
un’illuminazione ad effetto.
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Carnevale di Venezia
Nella scenografia ispirata alla
festa per antonomasia della cit-
tà, a far la parte del leone è il
buffet con piume colorate e
dettagli che richiamano il famo-
so carnevale. Tra i tavoli imban-
diti, enormi bricole riprendono
uno dei simboli più caratteristi-
ci di Venezia, riproducendo le
vie d’acqua e i canali, sulle note
del rondò veneziano. E, infine,
ad arricchire l’atmosfera, le im-
mancabili maschere danzanti a
cui si accompagnano, alle pare-
ti, proiezioni live lungo il canal
grande e tra i meravigliosi pa-
lazzi della città.


