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CUS TerrAzze e PIAzzeTTe

Doubletree
by Hilton Venice North

Il brand Hilton e la Società di Gestione DHotels hanno fatto di questo hotel di Mogliano
un indirizzo di riferimento sul territorio per eventi di medie e piccole dimensioni

I

l DoubleTree by Hilton Venice North
di Mogliano è situato in una posizione strategica tra l’Aeroporto internazionale Marco Polo di Venezia, Venezia
Centro Storico e le Colline del Prosecco,
posizione che ha contribuito a raﬀorzarne la vocazione business, insieme alle
moderne dotazioni e alla qualità del servizio.
L’Interior Design, aﬃdato ad architetti
italiani di fama internazionale, si caratte-
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rizza per uno stile contemporaneo elegante. Tutte le 203 camere rispecchiano i
valori di DHotels; silenzio, qualità dell’aria, comfort del letto, risparmio energetico. Le ﬁnestre ampie, con vetrate
cielo terra, riempiono di luce le camere, il
wiﬁ disponibile per 200 mega garantisce
velocità e connessione, i TV Flat Screen
50 pollici e l’illuminazione a LeD ne fanno un prodotto all’avanguardia in termini
comfort e tecnologia.
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FOCUS TERRAZZE E PIAZZETTE

L’offerta ristorativa e congressuale

Aﬀacciato sull’Arco Garden, il Ristorante
Arco oﬀre un menu à la carte con proposte italiane, regionali e nazionali. La selezione delle materie prime segue un percorso di priorità per le produzioni locali,
anche per la selezione dei vini proposti.
Nella stagione estiva gli ospiti vivono
l’esperienza del servizio all’aperto nell’Arco Garden dove, accompagnati da
musica dal vivo, si rilassano e apprezzano
i piatti preparati dall’executive Chef. Il
ristorante à la Carte ha una capienza di
70 coperti.
Il DoubleTree by Hilton Venice North offre anche un Centro Congressi localizzato in un immobile indipendente ma connesso all’Hotel. Le 10 Sale modulabili,
con altezze massime ﬁno a 5 m per una
superﬁcie totale di 2000 mq, sono tutte
illuminate da luce naturale e dotate di
tutte le attrezzature di base. Il Centro sviluppato al piano terreno è facilmente ac-

cessibile grazie alle ampie aperture ﬁno a
3 metri degli accessi, che consentono anche l’entrata di mezzi di medie dimensioni. Aﬀacciato sul verde e sulle fontane del
Parco, è la location ideale per lanci di
prodotto, meeting formativi e eventi
aziendali. La Sala Banchetti Prospiciente
all’Arco Garden ha una capienza di 330
coperti seduti. Nella stagione estiva, sia i
coﬀee breaks che i pranzi e le cene possono essere organizzati all’esterno, anche
con l’opzione di privatizzare lo scenograﬁco Arco Garden. Cene sedute ﬁno a 500
persone possono essere allestite sia nella
Sala Scarpa del Centro Congressi che, a
bordo piscina, può anch’essa essere privatizzata. ricchi i menu con possibilità di
scelta anche di piatti vegani e vegetariani.
Il Team di Food & Beverage coadiuvato
dall’executive Chef è a disposizione degli
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ospiti per individuare il miglior menu per
ogni evento.
Arco Garden localizzato nel centro
dell’Hotel riveste un ruolo di attore protagonista. Progettato da un noto architetto di giardini italiano ed inaugurato da
pochi anni, si sviluppa su una superﬁcie
di 600 mq conﬁnante con il Centro Congressi, Il ristorante e la Sala Banchetti.
L’Arco Garden è la location ideale per
matrimoni, feste danzanti e cocktails di
benvenuto. Nelle calde sere d’estate, gli
ospiti lo vivono per rilassarsi, ascoltando
musica dal vivo e sorseggiando long
drink.
L’Hotel oﬀre, inoltre, ampia possibilità di
parcheggio, 500 posti auto e con caricatori per auto elettriche, un Destination
Tesla Super Charger. Sono, inﬁne, proposti un servizio navetta a pagamento e
bus privati. Questa accessibilità rende il
DoubleTree by Hilton un’ottima location
dove organizzare qualsiasi tipo di riunione aziendale ed evento.
L.S.
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