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ART&MICE DESTINATION

vetro, offre dieci sale modulabili
adatte a ospitare grandi eventi,
conferenze, lanci di prodotto, espo-
sizioni di veicoli, ma anche piccoli
meeting. Le sale, disposte su un
unico piano, sono caratterizzate da
luce naturale, accesso indipenden-
te, altezza fino a cinque metri, tec-
nologia multimediale avanzata.
L’offerta è completata da cinque-
cento posti auto gratuiti.
La sala plenaria, Scarpa, che può
ospitare fino a 550 persone in con-
figurazione a teatro e 470 a ban-
chetto, è accessibile da automezzi,
frazionabile in quattro sale più pic-
cole e automatizzata con i più
avanzati sistemi multimediali.

Un ventaglio di opportunità
per meeting e post congress
L’hotel offre tutto quello che un
event manager cerca in una strut-
tura e anche il post congress è al-
l’altezza della situazione: si offrono
delle autentiche chicche, che ten-

DoubleTree by Hilton
Hotel Venice-North - Mogliano Veneto
A Mogliano Veneto, una location privilegiata per meeting e post congress.
Con servizi top quality e design all’avanguardia

A
otto minuti dall’aeroporto
Marco Polo di Venezia e a 15
minuti dall’aeroporto Anto-

nio Canova di Treviso, il Double-
Tree by Hilton Hotel Venice-North
rappresenta quasi un ponte ideale
che unisce la terraferma a Venezia
e alla sua laguna, un sistema in-
scindibile, frutto dell’ingegno uma-
no, che è entrato a far parte della
Heritage List Unesco nel 1987.

Un progetto architettonico
internazionale
Opera di due architetti italiani e di
uno studio sudafricano, il progetto
è pubblicato in prestigiose riviste
di design. Entrando nella grande
hall, si trovano la reception e l’ele-
gante bar. L’edificio si sviluppa
orizzontalmente e a semicerchio
raccogliendo al suo interno il cen-
tro benessere e il centro congressi
che, sebbene distaccati dal corpo
principale, vivono nell’intimità
dell’albergo. Le camere, di diversa
categoria e ampiezza sono 203, da
25 a 55 mq, tutte con letti extra-si-
ze, luminose e arredate accurata-
mente con tonalità neutre: bianco,
sabbia, marrone.

Una cornice neutra e
modulare per eventi Mice
Il centro congressi, collegato alla
struttura ricettiva da una galleria in
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gono conto sia delle meraviglie di
Venezia, che di Treviso. Qualche
esempio? L’itinerario “Venezia na-
tiva “da realizzare in barca via la-
guna, per conoscere i primi inse-
diamenti dei fondatori di Venezia,
Torcello, Burano, Mazzorbo, dove
è stato recuperato e impiantato un
antico vigneto, oppure una cena in
una Villa Veneta, con animazione e
menu della tradizione. Un’alternati-
va è offerta da luoghi istituzionali
veramente preziosi di Treviso e
dalle sue eccellenze enogastrono-
miche: il fiore rosso dell’inverno, il
radicchio e il Prosecco, conosciuti
in tutto il mondo. Luciana Sidari
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