SPECIALE BASILICATA SELECTED BY MM

Hilton Garden Inn Matera
È un mix unico di bellezza e tecnologia quello che la struttura lucana mette
a disposizione di chi vuole creare eventi business da ricordare

Cercate una location congressuale
che sia all’avanguardia nei servizi e
nell’accoglienza, ma che allo stesso
tempo sia inserita in un contesto
storico e artistico unico, di quelle
che solo nel sud Italia è possibile
trovare? Matera è di certo il posto
che fa per voi, con i suoi famosi
Sassi, area, urbana e archeologica
insieme, che da tempo fa parte del
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Ed è proprio a soli quattro chilometri dal centro della cittadina
della Basilicata e dai suoi tesori
millenari, che i meeting planner più
esigenti trovano una struttura alberghiera che permette di organizzare eventi di alto livello, grazie ai
suoi spazi e alle sue dotazioni. È
l’Hilton Garden Inn Matera, hotel 4
stelle situato in località Borgo Venusio e completamente circondato
da un parco di cinque ettari, adagiato su verdi e ondulate colline.
Una posizione invidiabile, tra storia e natura, ma non solo: l’albergo

dista infatti appena 65 chilometri
dall’aeroporto internazionale di Bari ed è quindi facilmente raggiungibile da delegati non solo italiani. A
disposizione dei quali, l’Hilton Garden Inn Matera mette un rinnovato
centro congressi, al cui interno trovano posto cinque sale all’avanguardia, con capacità dai 40 ai 400
metri quadrati e in grado di accogliere fino a un massimo di 700 persone, a seconda dei possibili allestimenti. Completano l’offerta meeting dell’Hilton anche un’elegante
boardroom, due sale banchetti per
eventi (fino a 700 persone) e una
terrazza esterna per banchetti (fino
a 700 persone). Da sottolineare che
gli spazi congressuali dell’hotel sono stati realizzati per godere di luce naturale e sono dotati di aria
condizionata, accesso gratuito wi fi
ad internet con connessione ad alta velocità. Completa la proposta
business del Garden Inn Matera la
presenza di un business center, disponibile 24 ore e con possibilità di
stampa remota.

Prima e dopo l’evento
Poiché non di solo lavoro necessitano gli ospiti mice, l’Hilton è poi
in grado di proporre tanti altri benefit che permettono ai planner di
organizzare anche un’ottima pro-
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grammazione post-evento. Primo
tra tutti è la presenza dell’ampio
centro benessere Venus Spa&Fitness, vera area wellness che racchiude in sé palestra con ampie vetrate panoramiche, piscine interna
ed esterna con idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso docce vitali, area relax e possibilità di fare
trattamenti estetici di vario tipo e
massaggi. Chi ama stare bene anche a tavola inoltre al Garden Inn
potrà godere delle ricette tradizionali e internazionali del ristorante
La Piazzetta, mentre un servizio navetta gratuito da e per il centro storico di Matera permette di raggiungere i locali per il dopocena ed è
disponibile su richiesta per visitare
gli affascinanti antichi Rioni dei
Sassi. E una volta tornati in camera
per rilassarsi ecco wi fi gratuito,
balcone o patio in tutte le stanze,
letto autoregolabile e tv sat.
D.D.
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