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Un hotel 5 stelle, pluripremiato per atmosfera e servizio, semplicemente perfetto

Hilton Molino Stucky Venice

L’
L’Hilton Molino Stucky Venice rispecchia
la bellezza intatta dell’Isola della Giudec-
ca, luogo dove rivivono ancora oggi i co-
lori della Venezia di un tempo e che offre
un panorama inedito della città, garanten-
do l’accoglienza di chi, come Hilton, ha
fatto della contemporaneità e dell’elegan-
za la propria filosofia ispiratrice. La strut-
tura sorge su quella che era una delle ar-
chitetture industriali più note della città,
costruita a cavallo tra Ottocento e Nove-
cento e annoverata tra i più bei mulini eu-
ropei. Il primo progetto risale al 1884, un
edificio semplice interamente in laterizi
rossi. Ad opera finita, nel 1895, il Molino
si presentava ancor più ricco grazie al-
l’aggiunta della torre, del deposito di fari-
na e dell’elegante facciata neogotica. Da
allora l’edificio ha conosciuto numerosi

ampliamenti e alterne fasi di gloria e de-
clino industriale, fino ad una nuova e me-
ritata rinascita come hotel.

Icona della città di Venezia
La nuova vita del Molino Stucky comincia
infatti nel 1988, quando viene vincolato
per volere del Ministero dei Beni Cultura-
li che stabilisce la sua trasformazione in
complesso alberghiero, cominciata nel
2002. Pochi anni dopo, 1° giugno 2007
apre l’Hilton Molino Stucky. Oggi, questo
moderno capolavoro veneziano, ormai di-
venuto icona della città lagunare, riesce a
coniugare intimità e grandi spazi dando
vita ad un hotel unico nel suo genere. Pri-
mo per una vista spettacolare sul centro
storico, cui è collegato in pochi minuti da
un servizio navetta con fermata diretta-
mente a San Marco. Poi per la ricchezza
dell’offerta. L’hotel ospita 379 camere, tra
cui la Presidential Suite situata sulla som-
mità della torre a 35 metri di altezza, che
vanta il primato di suite più alta di Vene-
zia. Grazie alla sua posizione privilegiata
è l’unica dell’hotel ad avere accesso alla
torretta neogotica da cui godere di una
emozionante vista sull’intera laguna e di
un’area privata dotata di Jacuzzi in vasca
a mosaico dorato e doccia emozionale. Il
Centro Congressi dell’Hilton Molino Stuc-
ky Venice è invece un sogno diventato re-
altà, e con i suoi 2.500mq può definirsi il
più grande hotel congressuale del Trive-
neto. Conferenze, mostre, congressi, ma
anche lanci di prodotti, sfilate di moda e



convention aziendali sono solo alcune
delle tipologie di evento che la prestigio-
sa location può ospitare, cui si aggiungo-
no dinamicità degli spazi e degli allesti-
menti, e un servizio catering d’eccezione.

Esperienze di gusto e pause relax
La gastronomia veneziana è raccontata
dall’Hilton Molino Stucky Venice con par-
ticolare attenzione, vero ponte emoziona-
le tra passato e futuro. Ricchissima la
proposta di prestigiosi ristoranti e bar, tra
cui il raffinato Aromi, che offre i sapori
della cucina Italiana con uno stile ya-
chting club, il Molino Restaurant, capa-
ce di garantire l’esclusività del vostro
pranzo di lavoro, il Rialto Lobby
Bar&Lounge, per un drink, un caffè o un
meeting informale; il Bacaromi, dove si
rivive l’atmosfera accogliente del bacaro
in chiave raffinata, e l’esclusivo Skyline
Rooftop Bar pluriplremiato e ricono-
sciuto per la vista, i cocktail e il servizio
impeccabile. Per una pausa di benessere,
ecco invece l’eforea Spa, su 600 mq, pri-
ma in Italia del gruppo, ubicata nell’area
un tempo occupata dagli uffici di Giovan-
ni Stucky, proprio dove è stata posata la
prima pietra di un edificio entrato nella
storia.

Fascino antico, servizio al top
Premiato ai World Travel Awards 2017,
per il 5° anno consecutivo come “Euro-
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pe’s Leading Conference Hotel” e “Italy’s
Leading Conference Hotel”, l’Hotel ha ri-
cevuto anche quest’anno le preziose no-
mination alle stesse categorie, cui si ag-
giunge quella nella categoria “Italy’s Lea-
ding Hotel Suite” per la Suite Presidenzia-
le. Riconoscimenti più che meritati, non
solo perché l’Hilton Molino Stucky è la lo-
cation ideale per viaggi di piacere o di la-
voro, ma anche per il servizio incompara-
bile garantito da uno staff specializzato
nel settore meeting e dedicato al vostro
evento. Una location che vi conquisterà
con il suo fascino antico che racconta an-
cora oggi agli ospiti la storia dell’ex-gra-
naio e un pezzo della storia del nostro
paese: nelle sue travi imponenti e nei sof-
fitti a forma di silos, nelle torrette appun-
tite e negli esterni restaurati di mattoni
rossi, nei versatili spazi esterni e nelle fi-
nestre alte e strette, nella campana origi-
nale che annunciava la fine della giornata
lavorativa, ancora appesa nella lobby. Un
mix tra antico e moderno che colpisce
l’ospite e gli regala un soggiorno emozio-
nale indimenticabile.            Cristina Chiarotti

MICE 2019 a Venezia
Hilton Molino Stucky Venice riserva
una speciale offerta per gruppi in una
delle 14 meeting room per gli eventi
che avranno luogo a Gennaio e Feb-
braio 2019 se confermati entro il 30
Settembre 2018 e con minimo di 30
camere per notte (previa disponibili-
tà). Tra i benefit inclusi: wifi gratuito
banda larga fino a 6 MB, transfer gra-
tuito nel principale giorno di arrivo e
5 upgrade alla categoria di camera
successiva. Per maggiori informazioni:
venice_events@hilton.com | +39 0
2723 523
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Hilton Molino Stucky reflects the
original beauty of Giudecca Is-
land, where the true colors of

Venice are still shining through. The is-
land offers a breathtaking view of the city
and grants a peaceful welcome to visitors
just like Hilton does for its guests. The ho-
tel is located in one of the most well-
known industrial buildings in town. Con-
structed between the XIX and XX cen-
turies, it is recognized as one of the most

beautiful flour mills in Europe. The first
building dates back to 1884 and it was
made of simple red bricks. In 1895 the
tower, the flour deposits and the elegant
Neo-Gothic façade were added to the
building. Since then the building has seen
numerous extensions and phases of indus-
trial glory and decline, until a new and
well-deserved rebirth as a hotel.

An icon for the city of Venice
The new life of Molino Stucky started in
1988, when the Ministry of Cultural Her-
itage agreed on its conversion to a hotel
complex. Works began in 2002 and five
years later, on June 1st 2007, Hilton Moli-
no Stucky opened its doors. Today, this
modern Venetian masterpiece has become
an icon for the city, giving life to a hotel
unlike any other that manages to combine
intimacy with large spaces in a location
that commands spectacular views over the
city that is easily reachable by the shuttle
service to Piazza San Marco. The hotel it-
self offers 379 rooms including the Presi-
dential Suite. Located at the top of the tow-
er, 35 metres above sea level, it is the high-
est Suite in Venice and as a result of its pre-

VENICE & THE OTHER VENICE.

Hilton Molino Stucky Venice
A 5-star hotel, award-winning for its atmosphere and service, simply perfect
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ferred location it’s the only room with ac-
cess to the Neo-Gothic turret from where it
is possible to enjoy a breathtaking 360°
view of the lagoon. The Congress Center of
the Hilton Molino Stucky Venice is simply
a dream come true, with its 2,500 square
meters it can be defined as the largest con-
ference hotel in the Triveneto area. Confer-
ences, exhibitions, meetings, but also prod-
uct launches, fashion shows and business
conventions are just some examples of the
events that the prestigious location can ac-
commodate due to its dynamic spaces and
setups, all combined with an exceptional
catering service.

Tasteful experiences
and relaxing breaks
The Hilton Molino Stucky tells the story of
the Venetian cuisine, perfectly bridging
tradition with innovation and the future.
As such the restaurant and bar scene is
very rich and includes the elegant Aromi,
that offers the pleasures of innovative Ital-
ian cuisine in a yatching club atmosphere,
the Molino Restaurant, the perfect venue
for your exclusive business lunch, the Rial-
to Lobby Bar & Lounge, for a drink, a cof-
fee or a casual meeting; the Bacaromi,
where the Chef pays homage to the Vene-
tian Bacaro tradition, and the award-win-
ning Skyline Rooftop Bar, recognized for
its views, delicious cocktails and the atten-
tive service. For a relaxing escape the 600
sqm spa, the first eforea Spa in Italy, is lo-
cated in the area formerly occupied by
Giovanni Stucky’s offices, where the first
stone of the historical building was placed.

Timeless charm, excellent service
Rewarded at the World Travel Awards
2017 for the 5th consecutive year as “Eu-
rope’s Leading Conference Hotel” and
“Italy’s Leading Conference Hotel”, the
Hotel has been nominated again this year
in the same categories, as well as “Italy’s
Leading Hotel Suite” for its Presidential
Suite. These are well deserved awards, as
Hilton Molino Stucky as a destination,
combines leisure with business, serviced

by a highly professional team dedicated to
the success of your event makes ideal
venue. A location that will seduce you
with its timeless charm of the glorious
past: the building with its majestic beams
and silos-shaped ceilings, the Neo-Gothic
turrets and windows, the versatile outdoor
garden and terraces and the refurbished
red bricks exteriors and the original bell
that announced the end of the working
day, still visible in the lobby. A venue that
balances history with the modern day, set-
ting the scene for an unforgettably emo-
tional experience for its guests.

Cristina Chiarotti

MICE 2019 in Venice
Hilton Molino Stucky Venice is currently promoting an offer for
group events taking place in January and February 2019. The
events needs to be confirmed by September 30th 2018, for a
minimum of 30 rooms per night (availability permitting). Benefits
included are: free WiFi (up to 6 MB bandwidth), free group trans-
portation on the main arrival day and 5 upgrades to next room
category. For more information: venice_events@hilton.com |
+39 041 2723 523


