SCENARI DEL TURISMO

Un 2014 all Mice

per Hilton Worldwide Italia
Il Gruppo, da sempre in prima linea nel proporre soluzioni all’avanguardia
e competitive per il comparto business, inaugura l’anno con nuove convenienti
tariffe e formule all inclusive

✒Rita Maggi
Con 259 strutture, di cui 19 in Italia e 140 in pipeline,
Hilton Worldwide si conferma il Gruppo in Europa a
più alto tasso di investimenti nella crescita, con piani
di sviluppo nei key markets di Turchia, Russia, Regno
Unito, Polonia, Romania, Germania, Italia, Spagna e
Portogallo. Tra il 2010 e il 2012 il brand ha raddoppiato
la quota delle camere in costruzione, passando rispettivamente da 6,9% al 15,7%: oggi una camera in costruzione su cinque in Europa appartiene a Hilton Worldwide. In Italia, il Gruppo è presente con 4 brand (Waldorf
Astoria Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts,

DoubleTree by Hilton e Hilton Garden Inn) e 19 hotel
(4.242 camere) di cui due inaugurati negli ultimi due
anni, l’Hilton Garden Inn Rome Claridge e Hilton Garden Inn Malpensa. Particolarmente attento alle richieste del segmento Mice, si distingue sul mercato per
un’offerta completa, di qualità e competitiva, scendendo in campo, anche quest’anno, con una serie di pacchetti a tariffe speciali e formule all inclusive studiate
ad hoc per tutte le esigenze dei meeting planner, tutte
consultabili sui siti dei vari hotel. Di seguito alcuni dei
migliori indirizzi Mice del Gruppo in Italia.

Rome Cavalieri Waldorf Astoria
Hotels & Resorts
Hotel di riferimento nel segmento lusso
della Capitale, con elegante e tecnologicamente avanzato centro congressi in
grado di accogliere fino a 5.500 persone,
il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotels
& Resorts lancia la promozione All rates
lead to Rome Cavalieri, per soggiorni dal
1 gennaio al 31 marzo 2014 e dal 10 al 24
aprile 2014. I meeting planner possono
scegliere tra tre opzioni: 1in10 (per riunioni con almeno 10 partecipanti) offre
una gratuità per ogni dieci delegati (tariffe per camera a partire da 195 euro); per
chi pianifica invece eventi in giornata c’è
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la DDR rate, a partire da 105 euro con
raffinato buffet o pranzo di 3 portate, 2
coffee break, affitto sala meeting, flipchart, schermo e video proiettore. Infine,
per eventi con un massimo di 300 delegati, c’è il Complimentary Cocktail che include un flute di prosecco e dry snack.
www.romecavalieri.it.

SCENARI DEL TURISMO

Hilton Molino Stucky Venice
2600 metri quadrati destinati agli incontri
di lavoro e una ballroom, senza colonne
suddivisibile in 5 sale insonorizzate con
accesso indipendente che può accogliere
fino a 1000 persone. Con queste credenziali, l’Hilton Molino Stucky Venice si aggiudica il primato di hotel con il più grande conference center di Venezia. A seconda delle esigenze, si possono prenotare le
Meeting Room (da 6 a 40 delegati), le
Breakout Room (da 6 a 12 posti) o la Boardroom per 16 ospiti. Mentre, per esposizioni o coffee break, fino a 750 ospiti c’è
un elegante foyer di 700 mq. Da provare
in esclusiva i deliziosi Nutella Coffee Breaks (Muffins nutella e smarties, Mangia e
bevi nutella e fragole, Brownies, creme
brulee, cheesecake; waffles panna e topping al cioccolato, Mangia e bevi nutella e
Baileys; panna cotta; mousse; red velvet)
www.molinostuckyhilton.com

tate di luce naturale, da 6 a 180 delegati,
una nuova ballroom di 260 mq per eventi
fino a 200 partecipanti con un foyer in
esclusiva, e cucina dedicata adiacente.
A disposizione inoltre una banqueting/
breakout room e una terrazza esterna.
www.milan.hilton.com

Hilton Milan
L’Hilton Milan (319 camere, di cui 3 suite)
dedica al comparto Mice l’intero primo
piano con 10 attrezzate sale meeting, do-
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a 100 persone, suddivisibile in 3, con luce
naturale e wi fi gratuito. A disposizione un
servizio navetta gratuito per i terminal aeroportuali.www.romeairport.hgi.com

Hilton Florence Metropole
Con 212 camere, di cui 4 suite, un ristorante gourmet e un lounge bar, l’Hilton
Florence Metropole accoglie gli organizzatori di meeting in spazi all’avanguardia
per tecnologie e servizi offerti. Due le sale meeting, ciascuna da 500 mq, entrambe
dotate di luce naturale e modulabili secondo le esigenze: da una si possono ricavare fino a sette salette mentre dall’altra

Hilton Rome Airport
Direttamente collegato ai terminal dell’Aeroporto Leonardo da Vinci attraverso
un tunnel coperto, l’Hilton Rome Airport
offre un centro congressi di oltre 2.500
mq con 21 sale meeting attrezzate (da 2 a
650 posti), di cui 15 con certificazione
Hilton Meetings e una, la più grande, con
luce naturale e capienza fino a 800 persone. Il centro di Roma è facilmente raggiungibile in 35 minuti con un servizio navetta gratuito. www.romeairport.hilton.
com

Hilton Garden Inn Rome Airport
A Fiumicino, l’Hilton Garden Inn Rome Airport (121 camere) offre 6 sale meeting, di
cui la più grande in grado di accogliere fino
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tre, tutte sono con ingresso indipendente
e senza barriere. Per la disposizione degli
ambienti, la location è particolarmente
adatta anche a mostre e lanci di prodotti
e non manca un comodo accesso diretto
al parcheggio.www.florencemetropole.
hilton.com

Hilton Garden Inn
Florence Novoli
Nel capoluogo toscano, l’Hilton Garden
Inn Florence Novoli dispone di una conference room (156 mq) per 150 persone,
all’occorrenza frazionabile in due sale da
60 posti ciascuna. Completa l’offerta di
spazi meeting, una boardroom con capienza fino a 18 delegati. Le dotazioni sono tutte di ultima generazione e internet è
free.www.florencenovoli.hgi.com
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Hilton Garden Inn
Rome Claridge
Situato nell’elegante quartiere Parioli di
Roma, l’Hilton Garden Rome Claridge è un
indirizzo privilegiato per soggiorni business con 4 sale meeting (220mq) da 5 a
222 delegati, 93 camere, tra cui 3 Junior
Suite. La connessione internet è gratuita in
tutto l’hotel. www.romeclaridge.hgi.com
Fino al 31 marzo 2014 si può approfittare
della Winter Promotion: pacchetti meeting giornalieri a 45 euro a persona comprendenti di affitto Sala + pranzo buffet
(primo, secondo con contorno e bevande
incluse) + coffee break (valida per un Minimo di 10 persone).

allestendo una sala riunioni con vista sul
parco mediterraneo e sulla piscina e dando la possibilità ai delegati di incontrasi in
accappatoio e di degustare coffe break e
light lunch/dinner con menu macrobiotici
all’insegna dello star bene. Ora l’hotel è
chiuso per la stagione invernale e riaprirà
i battenti il 4 aprile prossimo.

Hilton Sorrento Palace
Polo congressuale di riferimento del Sud
Italia, l’Hilton Sorrento Palace ospita uno
tra i più grandi e moderni conference
center alberghieri del Mediterraneo, con
24 sale meeting di cui un Auditorium da

Doubletree by Hilton Acaya Golf
Resort Lecce
Indirizzo esclusivo per l’ospitalità leisure
e business leccese, con magnifico campo
da golf 18 buche, il Doubletree by Hilton
Acaya Golf Resort si connota per la modernità e funzionalità del suo centro congressi con luce naturale, che si estende su
630 metri quadrati e che, grazie a un sistema di pareti mobili insonorizzate, può essere scomposto in sale più piccole, da 30
fino a 700 delegati. Molto bella la Meeting
Terrace di 700 mq con affaccio sul parco
e sulla piscina. Grazie alla continuità tra
quest’ultima e il conference center, la location si presta anche a fare da cornice a
show car. www.acayagolfresortlecce.doubletreebyhilton.com
Tra le nuove proposte per il 2014 c’è quella del “Meet in Relax” ovvero dei board
meeting per un massimo di 20 delegati organizzati direttamente in SPA che per l’occasione verrà completamente privatizzata,

1.500 posti e spazi espositivi fino a 3.500
mq, che consentono l’allestimento in contemporanea di più eventi, in perfetta privacy. L’hotel è anche un apprezzato indirizzo gourmet per la sua eccellente offerta gastronomica articolata in tre ristoranti, ai quali si aggiungono un bar e 373 camere, di cui 47 Executive e 4 Suite. Completano l’offerta 3 ristoranti e bar.
www.sorrentopalacehotel.it

Doubletree by Hilton Milan
Primo Doubletree by Hilton ad avere
aperto in Italia, l’hotel milanese (240 camere e un ristorante full-service) propone, per gli eventi, 450 metri quadrati, flessibili. Si possono allestire 8 sale, per un
massimo di 400 delegati, tutte con luce
naturale e dotazioni all’avanguardia. Si
può inoltre usufruire di un business center 24 ore su 24. www.milan.doubletreebyhilton.com
■
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