
Mice, meetings, incentives, conventions,
exhibitions. Quattro concetti di turismo
diversi, ognuno colonna portante di stra-
tegie offerta-richiesta ad hoc. Vincente
davvero solo quando confluiscono in
un’unica idea di ospitalità e servizio. Co-
me al cinque stelle Hilton Molino Stucky
Venice.

Un Centro Congressi unico
Situato sulla Giudecca, un gruppo di otto
isolette collegate tra loro e disposte a for-
ma di gondola, l’Hotel si trova solamente
a pochi minuti da Piazza San Marco e dal-
le principali attrazioni della città, in uno
splendido edificio del XIX secolo magnifi-
camente restaurato. Con 379 camere, di
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In una città meta Mice per eccellenza, con un Centro Congressi d’eccezione,
il più grande e il più attrezzato della città lagunare, Hilton Molino Stucky
si conferma destinazione ideale

Hilton Molino Stucky
Venice

Venezia rappresenta da sempre una delle
mete più richieste e visitate dai turisti
provenienti da ogni parte d’Italia e del
Mondo. Ma negli ultimi anni la città è di-
ventata anche una location prestigiosa e
ambita per l’organizzazione di meeting,
convention e congressi, tanto da essere
stata sede di importanti eventi internazio-
nali. Con uno sguardo lungimirante verso
il futuro, rivelatosi determinante anche
per lo sviluppo turistico della città, nel
2007 è stato inaugurato Hilton Molino
Stucky Venice, la cui presenza oggi è di-
ventata per il Gruppo una pietra miliare
fondamentale capace di soddisfare le esi-
genze Mice provenienti dal mercato inter-
nazionale durante tutto l’anno.

Gourmandise d’autore
e grande accessibilità
per una location Mice
d’eccellenza



cui 88 Executive, 44 splendide suites e
una presidential suite sulla sommità della
torre, due Ristoranti diretti dallo Chef
Ivan Catenacci e il più grande centro be-
nessere, l’ÈSPACE di 600 mq con Rooftop
mozzafiato, l’albergo offre un’incompara-
bile e indimenticabile vista su Venezia.
Considerata una delle strutture più impo-
nenti e peculiari, l’hotel vanta soprattutto
il centro congressi più grande e attrezzato
della città, di ben 2.600 mq. Per gli eventi
più grandi, la Venetian Ballroom è in gra-
do di accogliere fino a 1.000 delegati e
può essere anche suddivisa in cinque sale
insonorizzate, tutte con accesso indipen-
dente. Nel foyer di 700 metri quadrati,
adiacente alla Ballroom, si possono alle-
stire esposizioni o ambientare coffee bre-
ak e cocktail fino a un massimo di 750
ospiti. L’hotel offre anche 14 sale riunioni,
un business center e un’executive boar-
droom, tutti spazi dotati dei migliori con-
fort e attrezzati con le tecnologie più
avanzate, secondo gli elevati standard
qualitativi Hilton. Ogni sala Hilton Mee-
tings vanta infatti la certificazione Hilton
Meetings Quality – benchmark dell’eccel-
lenza per i meeting – che assicura la pre-
senza di strutture di alta qualità e un ser-
vizio dedicato impeccabile nel soddisfare
ogni esigenza.
«La nostra capacità di un’offerta ampia-
mente diversificata e capace di accogliere
grandi numeri», ci conferma il general
manager Alessandro Cabella (nella foto
a destra), «è solo uno dei nostri punti di
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forza. A questo è stato sapientemente af-
fiancato uno staff altamente qualificato e
in grado di affrontare ogni fase nell’orga-
nizzazione di eventi, leisure o business.
Ben due infatti gli uffici dedicati: uno spe-
cializzato nella fase di contrattualizzazio-
ne e preparazione generale e l’altro dedi-
cato completamente allo svolgimento,
con personale a disposizione per il prima,
il durante, e il dopo evento, dedicando
particolare attenzione alla cura dei detta-
gli, sempre estremamente personalizzata
e supervisionata in ogni suo aspetto, non-
ché attenta soprattutto alla fase del feed-
back, su cui investiamo molte risorse».
Altro punto di forza di questa splendida
struttura è la grande accessibilità. L’Hil-
ton Molino Stucky è situato a pochissimi
minuti in barca da Piazza San Marco e a
10 km (40 minuti in barca) dall’aeroporto
Marco Polo di Venezia. L’Hotel è raggiun-
gibile sia con il vaporetto che con i taxi
d’acqua da qualsiasi punto sulla terrafer-
ma o dalla stazione marittima. In aggiun-
ta, esiste un servizio di navetta gratuito
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che collega l’Hilton Molino Stucky a Piaz-
za San Marco. È possibile anche usufruire
di un servizio navetta gratuito, prenotabi-
le anche privatamente per eventi speciali.

Gourmandise e banqueting
L’Hilton Molino Stucky Venice è anche di-
ventato un punto di riferimento gastrono-
mico, offrendo una ricchissima selezione
di prestigiosi ristoranti e bar. Primo fra
tutti, il raffinato e raccolto Aromi Re-
staurant, a base di cucina mediterranea,
che ha di recente rinnovato la sua propo-
sta con una sorta di viaggio attraverso la
riscoperta e la valorizzazione dei sapori
veri della cucina mediterranea e la scelta
di piatti legati alla tradizione dei Paesi
che si affacciano sul Mare Nostrum. Per
esaltare le prelibatezze della cucina, il Ri-
storante Aromi prepara prodotti semplici
ma di altissima qualità, con menù in per-
fetta armonia con il ritmo delle stagioni.
Nuovo concept anche per il servizio ai ta-
voli, che viene rivisitato secondo la tradi-
zione della ristorazione più esclusiva di
inizio Novecento, con piatti della cucina

flambé o cotti nelle tradizionali pentole di
rame. Ancora, Il Molino Restaurant, ospi-
tato in due edifici della struttura origina-
le, adatto ai grandi eventi, in grado di ac-
cogliere fino a 218 invitati in un’atmosfe-
ra unica. Per una vista mozzafiato sulla
Laguna e sulla città, da provare l’esclusi-
vo Skyline Rooftop Bar, ubicato all’8°
piano dell’Hotel, perfetto per sorseggiare
un cocktail immersi in un’atmosfera ma-
gica. Ideale anche il Rialto Bar & Loun-
ge, con le sue accoglienti poltrone e il
Campiello Lounge, per gustare un drink o
un caffè. Tutti i ristoranti e i bar dell’Hil-
ton Molino Stucky Venice sono aperti sia
agli ospiti interni che esterni. «Questa
estrema attenzione all’offerta gastronomi-
ca», conclude Alessandro Cabella, «come
momento importante per l’ospite durante
il suo soggiorno, ci ha permesso di rinfor-
zare in maniera diretta anche la nostra of-
ferta banqueting, rendendola estrema-
mente ricca di proposte, sempre tagliate
su misura per ogni tipo di evento, sia bu-
siness che privato, tutte garantite sempre
dall’eccezionale qualità che contraddi-
stingue Hilton nel mondo».

Cristina Chiarotti

Hilton Molino Stucky Venice
Giudecca 810 - 30133 Venezia
Tel. 0412723 311 - fax 0412723308
venice.info@hilton.com
www.molinostuckyhilton.com

L’Hotel vanta il Centro
Congressi più grande e
attrezzato della città,
ben 2.600 mq


