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zione al leisure, al corporate, ai gruppi
organizzati e dall’altro la grande attività
Mice, sempre più in aumento grazie alla
natura stessa dell’Hotel che, grazie al suo
centro congressi e ai grandi spazi offerti
dal parco è l’ideale per grandi convegni e
presentazioni di prodotto, in particolare,
del settore automotive e farmaceutico.

DoubleTree by Hilton Venice North
ha anticipato il futuro
L’Hotel offre una varietà notevole di si-
stemazioni: 203 camere, di cui 18 suites,
tutte con comfort di livello internaziona-
le, e un centro congressi moderno e fun-
zionale. Disposto su un unico piano,
completamente indipendente, ma allo
stesso tempo collegato al resto dell’Ho-
tel da un corridoio panoramico, il Centro
Congressi del Doubletree by Hilton veni-
ce North offre 1800 mq complessivi, con
10 sale modulabili, tutte con luce natura-

A perto nell’estate del 2011, è un
Hotel  di grande design, facile da
raggiungere. A disposizione c’è

una comoda navetta da e per l’aeroporto
di venezia e di treviso; in pochi minuti si
raggiungono anche Piazzale roma di ve-
nezia, la stazione di Mestre e il porto
crocieristico. Nel 2014 la consapevolez-
za di essere cresciuti e l’ambizione di cat-
turare il mercato Mice internazionale
portano François Droulers, fondatore di
DHotels, ad affiliarsi alla catena Hilton
introducendo il Brand Doubletree by Hil-
ton sul territorio. Si definiscono così le
vocazioni dell’Hotel: da un lato l’atten-

F     CUS treviSo

DoubleTree by Hilton
Venice North
Un albergo di design, bello e avveniristico tra Treviso e Venezia. Con un’offerta leisure e
Mice di livello, grazie anche al moderno centro congressi e agli ampi spazi verdi

DoubleTree by Hilton
Venice North
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le. La Sala Scarpa è la più ampia, con 5
metri di altezza e una superficie di 500
mq, facilmente accessibile anche da mez-
zi di medie dimensioni. Sei schermi ed al-
trettanti proiettori laser di ultima genera-
zione garantiscono la qualità d’immagine
necessaria alla riproduzione di video e
presentazioni complesse per 550 perso-
ne in configurazione teatro. È divisibile in
quattro sale più piccole e grazie al suo si-
stema di domotica è totalmente automa-
tizzata nella gestione del clima, del suo-
no e delle luci rigorosamente a led. Com-
pletano l’offerta la Sala tancredi, che può
ospitare fino a 180 persone a teatro, di-
visibile in tre spazi più piccoli, la Sala
Santomaso, che si affaccia sull’Arco Gar-
den, con capacità fino a cinquanta perso-
ne, la Sala Guidi, l’arioso Foyer di 540
metri quadrati e la sala banchetti con ca-
pienza fino a 400 persone. L’Arco Gar-
den, uno spazio esterno multifunzionale
con spazio espositivo, bar e ristorante ed
un parcheggio di oltre 500 posti auto
gratuito, completano l’offerta ricettiva
unica nel Nord est. i segni distintivi di
tutto il Centro Congressi sono le altezze,
le trasparenze dei vetri e la luce naturale.

Le novità per gli spazi esterni
François Droulers annuncia un bell’in-
tervento di landscaping all’interno
della struttura e nel parco. Saranno
sorprese colorate che daranno un toc-
co di originalità e piacere visivo in oc-
casione di cene di gala, spettacoli mu-
sicali o eleganti cocktails. L’Arco Gar-
den, situato tra l’area congressuale e
quella ristorativa, è lo scenario ideale
per aperitivi, light lunch e qualsiasi ge-
nere di evento quali private parties,
esposizione di prodotti e show coo-
king. La piscina esterna offre una lo-
cation suggestiva per feste e cene, in
un’atmosfera ricca di giochi di luce e
colori.

tutto lo spazio è facilmente personaliz-
zabile grazie alle ampie pareti in vetro,
ideali per l’utilizzo di vetrofanie.

I pacchetti experience
Le cose non accadono mai per caso, in-
fatti, insieme alle scelte strategiche, è
stato creato lo staff che si occupa del
settore congressuale, in grado di comuni-
care tutte le opportunità esistenti e capi-
re che cosa davvero un ospite desideri.
Per cui, se da un lato l’Hotel è attento ai
minimi particolari capaci di far sentire gli
ospiti coccolati, compito dell’Hotel Ma-
nager Antonio Napodano, dall’altro, re-
centemente si è prestata più attenzione
ai cosiddetti “pacchetti experience” che
si aggiungono a quelli originali, diverten-
ti, colti o golosi precedentemente propo-
sti e legati alla conoscenza del territorio.
oggi, sia per la clientela individuale che
per quella congressuale, vengono propo-
ste esperienze da fare in home, come
cooking class. Chi arriva in Hotel oggi
non vuole essere trattato come un nu-
mero ma come una persona curiosa che,
dopo il suo soggiorno, desidera portare
via un bel ricordo, il motivo per ritornare,
da condividere con la famiglia o con i
colleghi di lavoro.                                    L.S.


