SCENARI DEL TURISMO IL FUTURO (DEL MEETING) È GIÀ QUI

DHotels
Un gruppo giovane, in espansione, fondato da François Droulers, con strutture
di qualità e brand internazionali
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Quattro ambienti del
DoubleTree by Hilton
Venice North.
Crediti Foto DoubleTree by
Hilton Venice North
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Da un’intuizione a una strategia. Sette anni fa l’intuizione, ben presto confermata, che non ci si dovesse limitare alla
gestione di un hotel avveniristico. Dopo
lo start up si passò all’acquisto e al rilancio dell’Hotel, in collaborazione con un
brand prestigioso, da cui nacque il DoubleTree by Hilton Venice North di Mogliano, nell’area metropolitana di Venezia.
L’intuizione è diventata strategia vincente, tanto che nel luglio 2017, un nuovo acquisto immobiliare, sempre nella zona di
Venezia Mestre, ha visto nascere una nuova realtà; il Four Points by Sheraton
Venice Mestre.
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La mission è creare un Gruppo di Hotels
multi brand con l’obiettivo di arrivare ad
una capacità di 1000 camere sulla destinazione veneziane.
Nell’acquisizione degli immobili i punti
imprescindibili sono la posizione ed il potenziale dato dalla riqualificazione degli
spazi di front e back office. Ogni Hotel
viene ristrutturato seguendo un iter ben
preciso. Design, sicurezza, comfort degli
ospiti ma anche dei nostri collaboratori
sono valori essenziali nello sviluppo di
ogni progetto. Gli investimenti in immobili di proprietà permettono di perseguire le
ristrutturazioni seguendo delle logiche di
prodotto e di standard operativi che altrimenti sarebbero di difficile realizzazione.
Le 400 camere oggi disponibili si rivolgono a tutti i segmenti. Il Leisure, il Mice ed
il corporate sono clientele che devono essere presenti nelle destinazioni in cui
opera il Gruppo. La scelta di intraprendere lo sviluppo aziendale sulla destinazione Veneziana nasce proprio da queste caratteristiche della domanda. Entrambe le
strutture prevedono grandi spazi comuni,
giardini vivibili nei momenti di relax o di
convivio, spazi dove la luce gioca il suo
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ruolo di attrice protagonista. La cucina
dei diversi ristoranti, offre una selezione
stagionale di piatti sia locali che nazionali. La qualità delle proposte enogastronomiche è garantita dalla qualità della materia prima che dove possibile segue la filosofia del km zero.
Comune a tutti i segmenti di mercato è la
qualità del servizio all’ospite: l’attenzione
alla selezione dei collaboratori, la formazione, l’incentivazione allo sviluppo dei
talenti nell’ambito aziendale sono anche
supportati dalle catene internazionali con
le quali DHotels lavora.

Le nuove tendenze dell’Hotellerie
Termini ancora poco conosciuti in Italia
riferiti al settore f&b, come “grab&go” si
ritrovano nel nuovo Four Points by Sheraton Venice Mestre, che in aggiunta all’offerta tradizionale presente nei due ristoranti, garantisce un servizio ristorazione H24 ai propri ospiti
Naturalmente la ristorazione tradizionale
in house, occupa un ruolo importante in
caso di meeting ed eventi presso il DoubleTree by Hilton Venice North, dove è a
disposizione degli operatori congressuali
ed event manager un centro congressi polifunzionale, che può ospitare in un’unica
sala, 650 persone e complessivamente
nelle 10 sale, fino a 1000 delegati. Tutti i
servizi ristorativi, dal coffee break alla cena di gala vengono studiati perché siano
in sintonia con la destinazione, la grande
tradizione enogastronomica veneta, con
la ricchezza delle offerte stagionali e dei
prodotti della campagna e della laguna e
naturalmente le esigenze del cliente.

Gli alberghi DHotels
Sia il DoubleTree by Hilton Venice
North che il Four Points by Sheraton
Venice Mestre sono rapidamente raggiungibili da destinazioni locali, nazionali
e internazionali, poiché situati nelle vicinanze di ferrovie, aeroporti e in prossimità di uscite autostradali. Il DoubleTree by
Hilton è a 7 minuti dall’aeroporto Marco
Polo di Venezia, 25 minuti da quello di
Treviso e a 20 minuti da Venezia Piazzale
Roma. Le uscite autostradali di A4 e A57
sono a 2 km. Mentre il Four Points by
Sheraton dista 15 minuti dall’aeroporto di
Venezia, 10 minuti dalla stazione ferrovia
Venezia Mestre e 10 minuti da Venezia
Piazzale Roma.
L’accessibilità e la facilità di accesso sono
caratteristiche di primaria importanza,
che garantiscono rapidi spostamenti verso Venezia, e il Triveneto.
L.S.

Immagini del Four Points
by Sheraton Venice Mestre.
Crediti Foto Four Points by
Sheraton Venice Mestre
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