SCENARI DEL TURISMO

A Firenze con Hilton
Incoraggianti segnali di ripresa sul fronte Mice per Hilton, grazie a due strutture
che propongono un ventaglio di servizi al top

✒Cristina Chiarotti

Un fam trip da non dimenticare quello
dello scorso 30-31 maggio, ospite la stampa specializzata, alla scoperta non solo di
due splendide strutture Mice Hilton a Firenze, l’Hilton Florence Metropole e
l’Hilton Garden Inn ma delle molteplici
chicche culturali ed enogastronomiche
che riserva la città fiorentina. Prima di
tutto, Daniele Fabbri, Hotel Manager
dell’Hilton Florence Metropole dal 2011,
ha confermato i segnali di ripresa sul
fronte Mice per Hilton: attualmente «circa il 28-30% del giro d’affari è rappresentato dal segmento Mice, in ripresa rispetto ai mesi passati. Il 36-37% proviene invece dal segmento leisure; il resto da gruppi
ed eventi sociali come concerti o raduni».
La struttura congressuale del Hilton Florence Metropole è situata a soli 4 km
dal centro storico, in una posizione strategica ideale per viaggi di piacere e d’affari. Ogni ora è collegata al centro della città e alla stazione ferroviaria di Santa Ma-
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ria Novella grazie a un servizio di navetta
gratuito, che consente di raggiungere facilmente le bellezze di Firenze e di visitare il patrimonio artistico, storico e paesaggistico che la città ha da offrire. Hilton
Florence Metropole dispone di 212 camere tutte dotate di connessione internet ad
alta velocità, con un design ricercato e un
arredamento moderno. La struttura alberghiera dispone di una sala meeting al piano terra e di una al primo piano. Il centro
congressi al piano terra, illuminato da luce naturale, ha pareti divisorie alte quasi
4 metri, che permettono di suddividere lo
spazio di 500mq in 3 sottosale, ognuna
dotata di ingresso indipendente. Il centro
congressi ha un accesso diretto al parcheggio esterno ed è location ideale per
mostre, esposizioni e lanci di prodotti. La
sala meeting del primo piano, molto flessibile, può essere divisa in 7 sottosale di
diversa dimensione. Questo spazio, con
pareti di oltre 5 metri, offre una tecnologia all’avanguardia e tutti i servizi necessari a garantire il successo degli eventi.
«Per migliorare l’offerta», continua Fabbri, «cerchiamo di venire incontro alle
aziende con benefit come il transfer da e
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verso l’aeroporto. C’è una risposta del
mercato ai nostri input anche se sicuramente c’è ancor molto da fare. Nel 2012
abbiamo avuto un +12% di occupazione
camere e un +10% di room revenue rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda il 2013 non abbiamo ancora dati
definiti ma i mesi migliori per il Mice sono stati gennaio ed aprile, tradizionalmente meno interessati da eventi e congressi, segno di un nuovo modo di guardare al segmento da parte di aziende e organizzatori». In serata, il gruppo ha potuto assaggiare le specialità vinicole del territorio al Castello da Verrazzano e gustare
quelle gastronomiche nel ristorante vicino al Castello.
Il giorno seguente, dopo una visita all’Accademia della Crusca e in compagnia del
Resident Manager Alessandro Carletti, il
gruppo ha potuto effettuare una site
ispection dell’Hilton Garden Inn, parte
del marchio pluripremiato a tariffe convenienti di Hilton Worldwide, che intende
assicurare a chi viaggia oggi per lavoro
tutti i servizi e le strutture per poter svolgere la propria attività. Situato a pochi
minuti dal centro storico, Hilton Garden

Inn Florence Novoli si trova in una posizione strategica rispetto all’aeroporto
Amerigo Vespucci e alle principali uscite
autostradali, all’interno di un parco nella
nuova area business-residenziale nella zona nord di Firenze, dove è dislocato anche il nuovo Tribunale e il nuovo polo
universitario. Dispone di 119 camere con
vista panoramica e di 2 suite. L’arredamento delle camere, in un caldo stile contemporaneo con pavimento in parquet e
letto con Garden Sleep System, si compone di una spaziosa scrivania da lavoro e
di pezzi di design prestigioso quali Mira®,
la sedia ergonomica disegnata da Hermann Miller. Le camere sono tutte dotate
di accesso gratuito a internet ad alta velocità e possibilità di stampare dalla camera direttamente presso il Business Centre
dell’hotel aperto 24 ore su 24. La sala
meeting dell’hotel da 156mq può ospitare
fino a 150 delegati a seconda dell’allestimento scelto. La sala è illuminata da luce
naturale ed è equipaggiata con sofisticate
attrezzature tecnologiche. A seconda delle esigenze, è possibile suddividere lo
spazio in due sottosale da 60 posti ciascuna. Per piccoli eventi, Hilton Garden Inn
Florence Novoli dispone anche di una board room con luce naturale di 24mq, ideale per meeting fino a 18 delegati.
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