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voluzionando il concetto di ristorazione.
CONCEPT45 si presenta al pubblico con
una proposta gastronomica che si ispira
ai piatti della tradizione locale: un viaggio
nel gusto lungo il 45° parallelo, per ritro-
vare in un istante ricordi perduti anche
solo nel profumo di un piatto. Un centro
congressi all’avanguardia con oltre
1600mq e 13 sale meeting, una banque-
ting/breakout area e una terrazza esterna
di 200mq, inclusa una ballroom di 260mq
in grado di accogliere eventi per un mas-
simo di 200 persone, sono i fiori all’oc-
chiello di una proposta meeting aperta ad
ogni evento. Proposta che garantisce un
servizio dedicato con possibilità di soddi-
sfare ogni richiesta del cliente.

Mice in Laguna by Hilton
Conferenze, mostre, congressi, ma anche
lanci di prodotti, sfilate di moda e con-
vention aziendali nel cuore di Venezia.
L’Hilton Molino Stucky Venice è il più
grande Hotel Congressuale di Venezia, si-
tuato sulle sponde dell’Isola della Giudec-
ca, una location unica nel suo genere ed
ideale per tutti i tipi di eventi, punto di ri-
ferimento degli happening Mice della La-
guna. Il Centro Congressi è distribuito su
una superficie complessiva di 2600mq.
Per gli eventi più grandi, la Venetian Bal-

Milano e Venezia, ma anche Sorrento, in Costiera Amalfitana, e Malta.
Ecco le declinazioni di un top brand che, da sempre, propone nuovi stili
di viaggio e di accoglienza

Hilton Worldwide

Hilton WorldWide è ormai un punto fer-
mo nell’immaginario del viaggiatore, in
particolare di quello bleisure, esigente
nelle aspettative e attento ai particolari,
che trova nel brand una garanzia di lusso,
stile e massimo confort, ma anche loca-
tion eccezionali e un servizio attento a
tutte le sensazioni: dal benessere al gusto,
dal comfort alla bellezza del contesto
paesaggistico. 

Design di lusso stile Hilton
nel cuore di Milano
Strategicamente situato nel cuore della
città, l’Hilton Milan è nelle immediate
vicinanze del quartiere degli affari e in
prossimità delle case di moda più famose,
a pochi passi dalla Stazione Centrale, dal-
la metropolitana e dalla fermata del servi-
zio navetta che collega il centro con i tre
aeroporti. Caratteristiche, queste ultime
che rendono l’hotel la destinazione ideale
di livello internazionale sia per viaggi
d’affari che di piacere. Grazie a un co-
stante rinnovamento per allinearsi alle
sempre più esigenti aspettative di una
clientela bleisure consapevole, oggi la
struttura, accogliente e con un design
contemporaneo di lusso, è in grado di
mettere a disposizione un’offerta d’ecce-
zione, che rispecchia gusti e necessità del
business traveller contemporaneo. Nel
2016 un ulteriore rinnovo ha visto il coin-
volgimento della lobby e del ristorante, ri-
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lroom, è in grado di accogliere fino a 1000
delegati e può essere anche suddivisa in 5
sale insonorizzate, tutte con accesso indi-
pendente. Nel Foyer di 700mq, adiacente
alla Ballroom, si possono allestire esposi-
zioni o ambientare coffee break e cock-
tail fino a un massimo di 750 ospiti. L’Ho-
tel offre anche 14 sale riunioni, un Busi-
ness Center e un’Executive Boardroom,
tutti spazi dotati dei migliori confort e at-
trezzati con le tecnologie più avanzate.
Esperienziale l’offerta gastronomica gra-
zie a piatti raffinati che attingono alla tra-
dizione veneta, da gustare presso l’Aromi
Restaurant e il Bacaromi Restaurant, si-
tuati sulla terrazza che affaccia sul Cana-
le. La vista mozzafiato dello Skyline Roof-
top Bar regala un panorama della città
unico mentre la piscina panoramica al-
l’ottavo piano è il luogo ideale dove con-
cedersi un momento di puro benessere,
da vivere in ogni sua declinazione nella
splendida Spa.

Sorrento, bleisure in Costiera
Nelle immediate vicinanze della celebre
Costiera Amalfitana e immerso nella ricca
vegetazione mediterranea, l’Hilton Sor-
rento Palace regala invece una vista
esclusiva sul Golfo di Napoli, con il dolce
profilo del Vesuvio all’orizzonte. Ampia la
scelta di sale dalle diverse dimensioni, sia
interne che esterne: la Sala Sant’Antonio
con vista panoramica, o la suggestiva Sala
Ginestre con piscina interna o, ancora, il
meraviglioso Agrumeto esterno. Le spe-

cialità gastronomiche del luogo si posso-
no scoprire al Ristorante Sorrento. Fiore
all’occhiello il complesso scenografico di
sei piscine disposte su livelli differenti
che, nella bella stagione, fa da cornice
suggestiva a eventi open air. L’albergo può
essere un ideale punto di partenza per le
isole di Capri e di Ischia, entrambe distan-
ti tra i 20 e i 40 minuti, oltre che per cono-
scere i luoghi pittoreschi della Costiera
Amalfitana o visitare bellezze archeologi-
che uniche come Pompei e il sito archeo-
logico di Ercolano. Cristina Chiarotti

HILTON MALTA
Situato a Portomaso un magnifico complesso residenziale co-
stiero, Hilton Malta si affaccia direttamente sulla premiata yacht
marina e dispone di 413 camere di diversa tipologia con detta-
gli di lusso. Il Centro congressi Hilton Malta offre diverse sale in
grado di accogliere da 80 a 1330 delegati suddivise su quattro
piani, collegati da scale mobili e ascensore, e in grado di ospita-
re ogni tipologia di evento. Variegata e di qualità anche la pro-
posta ristorativa: si può scegliere tra la cucina mediterranea del
nuovo Ristorante Oceana, e le specialità thailandesi di The Blue
Elephant. Durante i mesi estivi si può anche cenare all’aperto al
Merkanti Bistro nel Beach club privato dell’albergo.


