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Uno straordinario connubio tra storia e modernità, dove vivere il benessere
in maniera esclusiva

Hilton Molino Stucky Venice

un’aria decisamente nuova. L’Hil-
ton Molino Stucky Venice rispec-
chia la bellezza intatta dell’Isola,
che offre un panorama inedito del-
la città, e garantisce l’accoglienza
di chi, come Hilton, ha fatto della
contemporaneità e dell’eleganza la
propria filosofia ispiratrice.
Il Molino Stucky vanta molti prima-
ti, che contribuiscono a renderlo
una location eccezionale per ogni
occasione. L’hotel ospita 379 came-
re, il più grande centro congressi
alberghiero della città e il più gran-

de centro benessere, oltre alla pri-
ma e unica piscina sul rooftop di
Venezia. Oggi la struttura, compo-
sta da 13 edifici distribuiti su nove
piani, è una delle costruzioni più
alte della città.

Il lusso del benessere
firmato Hilton
Hilton Molino Stucky Health Club,
è ubicato nell’area un tempo occu-
pata dagli uffici di Giovanni Stuc-
ky, laddove è stata posata la prima
pietra dell’edificio datata 1898. Il
Centro Benesserecomprende an-
che le aree Beauty & Wellness con
attrezzature cardio-fitness e Kine-
sis di Precor, vasca idromassaggio,
bagno di vapore aromatizzato, sau-
na, bagno turco, area relax con
musicoterapia, area massaggi, con
5 cabine per i trattamenti e mas-
saggi. Uno staff internazionale di
professionisti al servizio della bel-
lezza è a disposizione degli ospiti,
che potranno provare un ampio
ventaglio di trattamenti estetici e
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Il Molino Stucky, storico edificio
neogotico situato sulle rive del Ca-
nale della Giudecca, ha riaperto le
sue porte al pubblico il 1° giugno
2007. La magnifica struttura, rica-
vata da un antico mulino edificato
a cavallo tra Ottocento e Novecen-
to, sapientemente e interamente ri-
strutturato, si è trasformata in un
hotel 5 stelle firmato Hilton e si
trova sull’affascinante Isola della
Giudecca, luogo dove rivivono an-
cora oggi i colori della Venezia di
cinquant’anni fa, ma dove si respira

Pacchetto Relax all’Hilton Molino Stucky Venice
Entrate nella accogliente oasi, godetevi la pace e la tranquillità. Prova-
te un rilassante trattamento in SPA e soggiornate in una delle conforte-
voli camere dell’Hilton Molino Stucky Venice. Il pacchetto è prenotabi-
le per un minimo di 2 notti e comprende una ricca colazione a buffet,
un massaggio di 30 minuti per 2 persone e accesso gratuito per 2 ore
per jacuzzi, saune e bagno turco. L’esclusivo Wellness & Fitness Centre
ha una superficie di 600 metri quadri e offre un’ideale rifugio per ri-
lassarsi, rimanere in forma, godersi un massaggio oppure iniziare un
programma di fitness.
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Per ogni ospite il suo benessere
Molti i trattamenti esclusivi, da vivere da soli, in coppia o in compagnia
degli amici: Love Therapy Spa è percorso benessere della durata di 2
ore che termina con un massaggio di coppia aromaterapico alla Rosa;
l’Aroma therapy Massage è dedicato alla propria ricerca di equilibrio e
armonia, dove l’unione efficace fra la potenza delle mani e gli oli es-
senziali rigenera la salute del corpo e dell’equilibrio psico-fisico della
mente; infine da provare Sport Massage, dove grazie ad una combina-
zione di differenti tecniche di massaggio, si migliorano i tempi di recu-
pero dopo l’attività fisica.

benessere, in qualsiasi momento
della giornata, anche nella privacy
della propria camera.Per restare
sempre in forma si può approfitta-
re del centro fitness aperto 24 ore
su 24.

2500 metri quadrati di spazi
dinamici per gli eventi
Conferenze, mostre, congressi, ma
anche lanci di prodotti, sfilate di
moda e convention aziendali nel
cuore di Venezia; l’hotel è anche
una prestigiosa location in grado di
fornire sia spazi congressuali sia
soggiorni di altissimo livello. Il
Centro Congressi dell’Hilton Moli-

no Stucky Venice, con i suoi 2.500
mq di spazi dinamici, è il più gran-
de centro congressuale della lagu-
na. Tutte le sale sono dotate di tec-

nologia all’avanguardia, inclusa la
connessione Internet wi-fi ad alta
velocità e i servizi dedicati ai busi-
ness traveller. C.C.


