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SPAZI MEETING: GUIDA ALLA SCELTA

5modi di dire meeting, 5 stili
diversi per grandi e piccoli
eventi congressuali, proposti

in città che offrono il meglio del-
l’Italian style. Il mondo Mice di Hil-
ton Worldwide è di mille colori. A
cominciare dalle atmosfere classi-
che nella Venezia senza tempo
dell’Hilton Molino Stucky Venice,
punto di riferimento degli happe-
ning Mice della Laguna che, grazie
ai suoi ampi spazi, all’elevato livel-
lo di servizio e all’utilizzo delle tec-
nologie più sofisticate, e soprattut-
to alla sua posizione, diventa la lo-

Capitale: il Rome Cavalieri, Waldorf
Astoria Hotels & Resorts e l’Hilton
Rome Airport.
Il primo apre i suoi spazi alle più
importanti manifestazioni interna-
zionali e a meeting d’eccezione.
Unico il “Salone dei Cavalieri”, rivo-
luzionato da un radicale restyling
ad opera dello Studio Giammetta e
Giammetta, un immenso open spa-
ce di 2.000 mq che può ospitare ol-
tre 2.000 persone, con ambienti mo-
dulabili illuminati da un innovativo
sistema che ne può cambiare atmo-
sfera e destinazione d’uso.
Imperdibili le novità incentive, tra
le più gradite il nuovo “Cinematic
Tour” - passeggiate alla scoperta
delle location de “La Grande Bel-
lezza”, guidati da una storica del-
l’arte, per rivedere la Fontana
dell’Acqua Paola sul Gianicolo o il
Tempietto di San Pietro in Monto-
rio o piazza Farnese fino ad entrare
nel palazzo privato del marchese
Sacchetti, fino alla “Scuola di Gla-
diatore”, lezioni aperte ad adulti e
bambini di età superiore ai sette
anni con “kit” dedicato completo.
Per arricchire il meeting con un
viaggio nel gusto a 3 stelle Miche-
lin, ideali le esclusive “Terrazza
degli Aranci”, e “Terrazza Monte
Mario”.

cation ideale e di altissimo presti-
gio per l’organizzazione di riunioni,
conferenze e mostre di livello inter-
nazionale.
Ogni happening può inoltre essere
arricchito con numerose attività
d’imperdibile fascino: da visite pri-
vate al Museo Peggy Guggenheim o
a Palazzo Grassi a itinerari storici
alla scoperta dei segreti di Venezia,
fino a un viaggio nella tradizione
gastronomica veneta in spazi dedi-
cati e itinerari fluviali, in gondola o
galeone.
Due le soluzioni per chi sceglie la

Location uniche, open space, atmosfere sofisticate o funzionali, terrazze da sogno.
La scelta ideale per ogni evento che voglia lasciare il segno

HILTONWORLDWIDE

Rome Cavalieri. Salone dei Cavalieri theater setup

Hilton Molino Stucky Venice
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DOTAZIONI
Hilton Molino Stucky Venice:
2.600 mq; Ballroom fino a 1.000
persone disposte a cocktail, suddi-
visibile in 5 sale insonorizzate con
accesso indipendente; il foyer di
circa 700 mq fino a 750 persone;
meeting room 6-40 persone; brea-
kout rooms 6-12 posti; boardroom
fino a 16 posti. Hilton Florence
Metropole: 2 sale meeting di
500mq fino a 1000 delegati, divisi-
bili in max 7 meeting room. Rome
Cavalieri, Waldorf Astoria Ho-
tels & Resorts: 9.000 mq suddi-
visi in 25 sale meeting e break out
areas, fino a 5.500 delegati; Salone
dei Cavalieri, open space di 2.000
mq fino a 2.000 persone; “Sala Mi-
chelangelo” di 590 mq fino a 500
ospiti in piedi e 400 a teatro; “Sala
Belle Arti”, di 460 mq fino a 350
ospiti a teatro e 430 a banchetto.
Hilton Rome Airport: 2500 mq,
con 21 sale meeting; due Ballroom,
fino a max 800 delegati; foyer di
400 mq; “Giardino dei Consoli”, sa-
la catering fino a 350 persone. Hil-
ton Sorrento Palace: 3.500 mq;
24 sale meeting con auditorium da
1.500 posti.

L’Hilton Rome Airport privilegia in-
vece la posizione strategica, diretta-
mente collegato ai Terminal 1, 2 e 3
dell’Aeroporto Internazionale Leo-
nardo da Vinci attraverso un tunnel
pedonale coperto, e il massimo con-
fort, con centro fitness e piscina in-
terna con Jacuzzi. Viaggio nel gusto
e nella tradizione gastronomica e
artistica italiana anche all’Hilton
Florence Metropole e all’Hilton Sor-
rento Palace, nel rispetto delle ca-
ratteristiche peculiari di posizione,
clima e cultura di ogni struttura al-
berghiera, una filosofia che ha reso
Hilton un brand unico al mondo. Se-
rate gastronomiche a tema, come
grigliate di mare o di terra, sempre
con prodotti tipici regionali, escur-
sioni artistiche e culturali o piace-
voli dopocena con musica dal vivo-
caratterizzano l’offerta Mice di que-
ste due strutture, alla scoperta di
nuovi luoghi e nuovi colori per ren-
dere davvero un evento Mice
un’esperienza coinvolgente al di là
di ogni aspettativa. C.C.

PROMOZIONI HILTON WORLDWIDE
L’Hilton Molino Stucky Venice propone Free Group Transportation&Wi-Fi,
con trasporto di gruppo gratuito dall’Aeroporto Marco Polo e wi-fi gratuito,
fino al 31 dicembre 2014 per eventi che si svolgono tra il 1° dicembre 2014 e
il 31 marzo 2015. Per marketing conference, l’Hilton Florence Metropole
offre pacchetti all inclusive con accesso free all’Area Relax. Entro il 31 ottobre
2014, al Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts per il mese
successivo uno su 10 ospiti è gratuito, per gruppi di minimo50, con connes-
sione internet enoleggiosala riunioni. All’Hilton Rome Airport Special Event
Offer “1 in 10”: ogni 10 camere , una gratis, offerta valida per un minimo di 50
camere e disponibile per eventi tra ottobre e il 15 gennaio 215. Speciale No-
vembre/Dicembre 2014 anche all’Hilton Sorrento Palace con: trasporto
gratuito dall’aeroporto di Napoli in autobus da 50 posti per ogni 50 camere
giornaliere, e pacchetto meeting a tariffa giornaliera con incluso un business
lunch (3 portate), 2 co�ee break e sala meeting.

Hilton Florence Metropole. Sala plenaria

Hilton Rome Airport

Hilton Sorrento Palace. Ginestre con passerella


