
3 2016
www.mastermeeting.it

191

TOP MICE HOSPITALITY

Double Tree By Hilton 
Venice North
Un hotel di design immerso nel giardino di Venezia, dove regnano luce,
eleganza e stile

te. La superficie di 1800 mq è mo-
dulabile in 10 sale, caratterizzate
da luce naturale, altezze fino a 5 m,
attrezzatura multimediale all’avan-
guardia. Gli spazi sono ideali per
lancio di prodotto, eventi automo-
tive, corsi di formazione, meeting
aziendali.
Il foyer del centro congressi e il Ri-
storante Arco si affacciano sul
Campiello, ampia area esterna che
in primavera verrà inaugurata do-
po un profondo intervento di rifaci-
mento. Il nuovo ARCO Dehor sarà
un angolo elegante e rilassante. Un
bar centrale, gazebi e salottini cir-
condati da verde e fiori, faranno da
cornice perfetta a aperitivi, degu-
stazioni, serate musicali, sfilate e
party esclusivi.
Nei Ristoranti Arco e Brasserie si
possono accomodare rispettiva-

mente 70 e 360 persone; entrambi
sono adatti sia per cene romanti-
che che per cene di gala. La cucina
esalta i sapori della tradizione ve-
neta, con particolare attenzione
all’utilizzo di prodotti tipici, ricer-
cati e a km 0.
L’offerta è completata dal centro
benessere dotato di piscina scoper-
ta, sauna, bagno turco, percorso
Kneipp e palestra aperta 24 ore su
24 dotata delle più moderne attrez-
zature.
A soli 500 metri si trova il presti-
gioso Golf Club Villa Condulmer:
27 buche circondate da un ambien-
te naturale unico e suggestivo.
L’hotel è facilmente accessibile dal-
le principali reti autostradali: A27
(Belluno - Venezia) e A4 (Milano -
Venezia - Trieste. La posizione stra-
tegica della struttura garantisce
una veloce percorrenza verso Ve-
nezia, Treviso, Portogruaro, Porde-
none, Belluno, Cortina, Padova e
Rovigo.
A disposizione della struttura due
Shuttle da otto posti ciascuno uti-
lizzabili per collegamenti da e per
l’aeroporto Marco Polo di Venezia,
la stazione ferroviaria di Mestre Ve-
nezia, l’aeroporto di Treviso e Ve-
nezia Piazzale Roma. L.S.

A otto minuti dall’aeroporto Marco
Polo di Venezia e a 25 minuti dal-
l’aeroporto Antonio Canova di Tre-
viso, il DoubleTreee by Hilton Veni-
ce North, rappresenta il luogo d’in-
contro ideale per qualsiasi tipo di
evento, a pochi minuti dalla città
lagunare.
Le 203 camere, di cui 16 junior sui-
te e 2 suite, sono dotate dei mag-
giori confort: letto Sweet Dreams,
TV LCD 32”, cassaforte, collega-
mento Wi-Fi, frigobar, regolazione
autonoma dell’impianto di climatiz-
zazione. Le ampie metrature sono
in grado di soddisfare le esigenze
di ogni tipo di ospite, dall’uomo-
d’affari, agli adulti con bambini.
Il centro congressi, collegato al -
l’hotel da una galleria in vetro, è di-
sposto interamente al piano terra
ed è dotato di accesso indipenden-


