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dente. Nel Foyer di 700mq, adiacente alla
ballroom, si possono allestire esposizioni
o ambientare coffee break e cocktail fino
a un massimo di 750 ospiti. L’hotel offre
anche 14 sale riunioni, un business center
e un’executive boardroom, tutti spazi do-
tati dei migliori confort e attrezzati con le
tecnologie più avanzate, secondo gli ele-
vati standard qualitativi Hilton. Ogni sala
Hilton Meetings vanta infatti la certifica-
zione Hilton Meetings Quality, bench -
mark dell’eccellenza per i meeting che as-
sicura la presenza di strutture di alta qua-
lità e un servizio dedicato impeccabile nel
soddisfare ogni esigenza.
L’Hilton Molino Stucky Venice propone,

L’Hilton Molino Stucky Venice è il più
grande Hotel Congressuale di Venezia, si-
tuato sulle sponde dell’Isola della Giudec-
ca, l’edificio era già conosciuto a livello
internazionale come uno dei manufatti
più caratteristici dell’architettura indu-
striale italiana, ma grazie ad un attento
restauro – perfettamente riuscito – oggi
l’Hilton Molino Stucky Venice può definir-
si davvero una location unica nel suo ge-
nere ed ideale per tutti i tipi di eventi.
Non solo perché ormai punto di riferi-
mento degli happening Mice della Lagu-
na – un sogno diventato finalmente realtà
grazie ai suoi ampi spazi, all’elevato livel-
lo di servizio e all’utilizzo delle tecnologie
più sofisticate – ma anche per la sua posi-
zione comoda da raggiungere e le dimen-
sioni imponenti dell’edificio, tutti pregi
che rendono questo hotel una scelta di al-
tissimo prestigio per l’organizzazione di
riunioni, conferenze e mostre di livello in-
ternazionale.
Il centro congressi è distribuito su una
superficie complessiva di 2.600mq. Per gli
eventi più grandi, la Venetian Ballroom, è
in grado di accogliere fino a 1.000 delega-
ti e può essere anche suddivisa in 5 sale
insonorizzate, tutte con accesso indipen-

Conferenze, mostre, congressi, ma anche lancio prodotti, sfilate di moda e
convention aziendali nel cuore di Venezia. Ecco una location davvero prestigiosa
in grado di offrire spazi congressuali e soggiorni sempre ad altissimi livelli
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Le dotazioni
Hilton Molino Stucky Venice è il più grande, moderno e attrezzato
centro congressi a Venezia. Il salone, delle dimensioni di quasi
1.000 mq e senza colonne che ne interrompono la prospettiva,
può ospitare fino a 1000 partecipanti con disposizione a platea; la
sala è inoltre suddivisibile in 5 sezioni minori insonorizzate. L’ho-
tel inoltre offre 14 sale riunioni, un business centre e un’Executive
Boardroom attrezzate con tutti i più moderni equipaggiamenti,
adatte per riunioni fino a 70 partecipanti. Ogni sala riunione Hil-
ton Meetings vanta la certificazione di qualità riunioni Hilton
(HMQ). A cinque minuti di distanza dal cuore di Venezia, grazie
alla navetta gratuita per San Marco, l’Isola della Giudecca è ad ap-
pena 30 minuti di taxi dall’Aeroporto.

offerte SpeCiaLi e opportunità
per ogni eVento MiCe
L’Hilton Molino Stucky Venice propone un’ampia gamma di van-
taggiosi pacchetti, sia leisure come Relax, Biennale, Romantic e
Classic Venice, ma anche vantaggiose opportunità per ogni tipo-
logia di evento Mice, da briefing a presentazioni, da seminari a
lanci di prodotto. Qualunque siano i requisiti del meeting, si può
contare su un’ospitalità senza pari, opzioni di catering flessibili e
un personale professionale ed esperto. In più, prenotando entro la
fine del 2013, un partecipante su 10 è gratuito. Per informazioni e
prenotazioni: Ufficio Eventi, tel 041/2723523, oppure scrivere a ve-
nice.events@hilton.com.

Hilton Molino Stucky Venice
Giudecca 810 - 30133 Venezia
Tel. 0412723311 - fax 0412723490
www.molinostuckyhilton.it - venice.info@hilton.com

inoltre, un ampio ventaglio di alternative
per intrattenere i propri ospiti durante il
soggiorno. L’hotel dispone infatti di nu-
merose location interne ed esterne come
lo Stucky Garden, che è possibile priva-
tizzare per pranzi o cene di gruppi. Imper-
dibile l’offerta gastronomica, grazie ai raf-
finati piatti dello Chef Ivan Catenacci
presso l’Aromi Restaurant e il Bacaromi
Restaurant, situati sulla terrazza che af-
faccia sul Canale. Con viste mozzafiato,
come la Skyline Rooftop dove sorseggia-
re i creativi cocktail di Riccardo Semeria
di fronte a una vista notturna di Venezia
senza paragoni, una splendida Spa, locali
raffinati in un ambiente tranquillo e sere-
no, soggiornare in questo albergo rende
ogni evento un’emozione unica.
Da non perdere, nei mesi estivi, due real-
tà esclusive nel loro genere: la piscina pa-
noramica all’ottavo piano, la sola a Vene-
zia, e la Piazzetta Nutella, la prima e uni-
ca al mondo, dove concedersi un momen-
to di pure piacere. C.C.

La paroLa aL direttore
Gestire una realtà di accoglienza così
importante e diversificata è senz’altro
un compito prestigioso e impegnativo.
Ne parliamo con il general manager
alessandro Cabella, la cui direzione
ha portato l’Hotel ad ottenere un rico-
noscimento così prestigioso come i
premi “World Travel Awards” in quanto
Europe’s Leading Conference Hotel e

Italy’s Leading
Conference Ho-
tel: “È nostra in-
tenzione conti-
nuare a svilup-
pare il prodotto
congressua le
con la collabo-
razione di un te-
am di validi pro-
fessionisti e la
qualità del ser-
vizio che ci ha
sempre con-

traddistinto». Un impegno costante che
moltiplica case history di successo, co-
me conferma Mr JerryTurner (Meeting
& Event Manager): «The Hotel staff is
welcoming, courteous and professio-
nal. Keep up the very good work! I
would highly recommend the Molino to
any organization or group that is consi-
dering the Molino as the location in Ve-
nice for a meeting».


