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lezza dei vari attori sulla ricchezza dell’of-
ferta del territorio, uno dei più stimolanti
del Veneto e poi il debutto in società alla
grande: nel 2014 la scelta di entrare nella
grande famiglia Hilton Worldwide con il
brand DoubleTree e di valorizzare i doni
ricevuti alla nascita: i grandi spazi bian-
chi, la luminosità, l’ariosità, il dialogo tra
interno e esterno, il verde all’inizio appe-
na accennato e poi cresciuto come arre-
do e, soprattutto, l’invidiabile posizione
geografica. DoubleTree by Hilton Venice
North si trova a 10 minuti d’auto dall’ae-
roporto Marco Polo di Venezia e a 15 mi-
nuti da Venezia Piazzale Roma. Come dire
un piede a Treviso e un piede a Venezia. A
disposizione degli ospiti un servizio na-
vetta da e per Venezia Piazzale Roma, Me-
stre FS e il porto crocieristico.

DoubleTree Venice North
ha anticipato il futuro
L’Hotel offre una varietà notevole di siste-
mazioni: 203 camere, di cui 18 suites, tut-
te dotate di flat screen 32”, WiFi e letto
Sweet Dreams, spaziose e attrezzate che
rispondono perfettamente alle esigenze
di ogni tipo di viaggiatore. Piscina, centro
benessere, 500 posti auto gratuiti, e servi-
zio shuttle, completano l’offerta. Il Golf
Villa Condulmer offre, a 500 metri dalla
porta d’ingresso, 27 buche. Disposto su
un unico piano e completamente indipen-
dente ma, nello stesso tempo, collegato al

Grandi spazi, luminosità, ariosità, verde e alta tecnologia. Sono questi gli atout
del design hotel di Mogliano, avveniristica struttura che vanta un’offerta di
prim’ordine per meeting e soggiorni, oltre a un’invidiabile posizione: tra Treviso
e Venezia, a 10 minuti di auto dall’aeroporto Marco Polo

DoubleTree
Venice North 

PPer molti mesi tutti si sono chiesti cosa
fosse quella struttura importante che si
vedeva sorgere a pochi minuti dall’Aero-
porto Marco Polo di Venezia e quando fu
chiaro che si trattava di un Hotel, lo stu-
pore fu grande perché nella terraferma
veneziana non si era mai vista una strut-
tura così bella e avveniristica, frutto del
genio di uno studio di architettura suda-
fricano e di un designer milanese. Contra-
riamente a tutti gli schemi non si svilup-
pava in altezza, né in larghezza, ma se-
guendo la forma di un arco, semicircola-
re, costruita esternamente con materiali
naturali, legno, vetro e cemento.
L’Hotel fu aperto nell’estate del 2011, con
una festa che ha rappresentato una spe-
cie di tazebao della proprietà Droulers su
quello che sarebbe diventato di lì a breve
il Move, dove MO stava per Mogliano Ve-
neto e VE per Venezia. L’Hotel ha rotto la
tradizione degli hotel “carini”, in stile ve-
neziano o di quelli un po’ business un po’
turistici e francamente un po’ anonimi.
Qualche anno di radicamento, sotto una
direzione ferrea e di un team congressua-
le fantastico, la crescita della consapevo-
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resto dell’Hotel, il Centro Congressi del
DoubleTree by Hilton Venice North offre
1800 metri quadrati complessivi, con 10
sale modulabili. La Sala Scarpa è la più
vasta, con quattro mega schermi, può
ospitare fino a 550 persone in configura-
zione teatro, 470 a banchetto e un massi-
mo di 1000 ospiti per uno standing buffet.
La sala è alta oltre cinque metri, a piano
terra, livello stradale, quindi, così da faci-
litare le operazioni di scarico e carico e
semplificare qualsiasi tipo di allestimen-
to. È divisibile in quattro sale più piccole
e totalmente automatizzata, con i più
avanzati sistemi multimediali, un vero
esempio di flessibilità e comfort a 360
gradi. Completano l’offerta, la Sala Tan-
credi, che può ospitare fino a 180 persone
a teatro, divisibile in tre spazi più piccoli,
la Sala Santomaso, che affaccia sul giardi-
no interno, con capacità fino a cinquanta
persone, la Sala Guidi e il maestoso Fo-
yer di 540 metri quadrati, accessibile sia
dall’albergo attraverso una suggestiva
galleria in vetro, sia direttamente dal par-
cheggio. Il Foyer dispone di vetrine per
l’esposizione di prodotti e di pareti perso-
nalizzabili con il logo delle aziende o da-
gli sponsor di congressi. La cifra stilistica
distintiva di tutto il Centro Congressi è la
trasparenza, una scenografia invisibile
che consente facilmente di personalizza-
re gli spazi: dal tunnel luminoso e vetrato
che collega la hall dell’hotel al centro
congressi, fino al foyer antistante le sale.

La tecnologia,
vero fiore all’occhiello
Tutte le sale sono dotate di tecnologie
avanzate di ultima generazione e offrono
la possibilità di modulare le ampiezze: le
altezze fino a 5 metri rendono la struttura
adatta ad ospitare grandi eventi, conferen-
ze, lanci di prodotto, esposizioni di veico-
li, ma anche piccoli meeting formativi.

Gli spazi esterni
Oltre agli spazi interni, è possibile usu-
fruire anche di ampi spazi esterni, perso-

nalizzabili e adatti a cene di gala, spetta-
coli musicali o eleganti cocktail. Il nuovo
Arco Garden, situato tra l’area congres-
suale e quella ristorativa, è lo scenario
ideale per aperitivi, light lunch e qualsiasi
genere di evento. La piscina esterna offre
una location suggestiva per feste e cene,
in una cornice dove giochi di luce e colori
creano atmosfere uniche.         Luciana Sidari

I MEETING DEL FUTURO CHE COSA RICHIEDERANNO?
«Il Veneto è una regione di grande appealing, racchiude tutto
quello che si possa desiderare: mare, collina, montagna, laghi,
arte, storia», riassume François Droulers, «ma quello che inte-
ressa alle aziende oltre alla location e alla destinazione sono le
infrastrutture, la logistica e da questo punto di vista Venezia e
Treviso sono tra le destinazioni più fortunate per collegamenti
aerei, autostrade, ferrovie. Per i meeting 4.0, la tecnologia rap-
presenta anche l’indicatore che indirizza la scelta, insieme al-
l’aspettativa di un buon trattamento economico. Il cliente vive
ancora la recessione, c’è ancora un gap da superare tra quello
che si aspetta di avere nel servizio tutto incluso e il costo reale,
che verrà colmato tra il 2018/19». L’offerta di DHotels, Double-
Tree by Hilton Venice North e Four Points Sheraton Venice Me-
stre, va incontro a una ridefinizione dei servizi inclusi e a quella
di vivere qualcosa di unico, un’experience, su cui soffermarsi e
dalla quale sentirsi arricchito. Per questo abbiamo investito sul-
la struttura e sullo staff: la prima è sempre più accogliente, so-
prattutto l’area della piscina che sarà coperta e insieme con la
palestra e il centro benessere, a fine 2018 rappresenterà un al-
tro plus per l’ospite che vuole stare in un hotel con servizi inter-
nazionali e eleganza italiana».


