SPEED MEETING

LE TRE SCELTE DI MM
Hilton Florence Metropole

Hilton Worldwide:
Milano, Firenze, Roma
Le location meeting del brand Hilton Hotels & Resorts si confermano leader
per professionalità, qualità del servizio e staff dedicato nelle più importanti
città italiane, garantendo sempre eventi di successo a costi competitivi

Hilton Florence Metropole

Hilton Milan, l’elegante hotel
milanese situato a pochi passi
dal quadrilatero della moda e
da Brera, è stato ampiamente
rinnovato negli ultimi anni e
attualmente la lobby, l’Executive
Lounge e la nuova ballroom Milan,
come le 100 camere executive,
vantano un look tutto nuovo. Dispone di 319 confortevoli camere,
di una terrazza esterna all’ottavo
piano e di una al primo piano. Il ristorante “Pacific Milano” fonde i sapori classici della tradizione italiana
con un’innovativa cucina vegetariana, mentre il “Cosmopolitan Bar &
Lounge” offre un’ampia selezione di
vini e cocktail. A 10 minuti dal centro storico e a 3km dall’Aeroporto
Internazionale di Firenze, ecco
l‘Hilton Florence Metropole, vicino
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ai principali sbocchi autostradali,
con 212 camere elegantemente arredate e dotate di ogni comfort e
moderne tecnologie. Un’area fitness
con palestra e zona relax attrezzata
con cascata svedese e cromoterapia
arricchisce l’offerta. Ancora, il raffinato ristorante “Luci della Città”
unisce la cucina internazionale con

Hilton Milan

i sapori tipici della gastronomia toscana, mentre l’Executive Lounge al
15° piano offre una vista mozzafiato
sulla città. A disposizione degli
ospiti un ampio parcheggio per 130
posti auto e un servizio navetta gratuito per il centro. L’Hilton Rome
Airport è collegato ai terminal 1, 2
e 3 dell’Aeroporto Leonardo da Vinci con un tunnel pedonale coperto.
Offre 517 camere, di cui 108 Executive e 15 suite. Ampia la scelta
dei servizi che possono essere allestiti all’interno delle sale, nel foyer
di 400 mq oppure nei due ristoranti
dell’albergo, “Le Colonne” e il “Caffè Tevere”. L’hotel offre un ampio
fitness center con sauna e bagno
turco, piscina interna e campi da
calcetto.
C.C.

SPEED MEETING

IL VALORE AGGIUNTO

LE DOTAZIONI
L’Hilton Milan si presta benissimo a qualsiasi tipo di evento, inclusi gli
“speed meeting”, con un’ampia offerta per la clientela. La nuova ballroom può ospitare fino a 200 persone e il centro congressi, completamente
ristrutturato, offre 13 moderne sale riunioni con luce naturale e tecnologie di ultima generazione che, uniti alla qualità e al servizio offerti, sono
elementi di garanzia per un meeting di successo. L’Hilton Florence Metropole è perfetto per accogliere gruppi anche di una certa consistenza,
ospitare meeting di mezza giornata oppure per convegni e riunioni di
una giornata intera e oltre. A disposizione un ampio centro congressi,
dotato di 10 sale meeting per 1000 delegati. L’Hilton Rome Airport mette a disposizione degli organizzatori 21 sale meeting (la più grande fino
a 800 persone con luce naturale), oltre al piano ‘Hilton Meetings’ che offre 15 sale fino a 40 persone, tutte con luce naturale e ideali per essere
utilizzate come break-out in caso di grandi eventi oppure per piccole
riunioni in giornata.

L’Hilton Milan si propone con
una più ampia offerta rispetto al
passato. Le proposte spaziano da
“Hilton Meeting Simplified”, valida in tutti gli hotel del Gruppo
in Europa, che offre pacchetti
per tutte le riunioni più piccole
fino a 25 partecipanti, inclusi
servizi di ristorazione, coffee
breaks tematici e signature menus. Con una capienza meeting
pari a 1000 partecipanti, spazi
congressuali luminosi e modulabili e uno staff professionale,
l’Hilton Florence Metropole integra spesso speed meeting di tipo commerciale o di carattere
formativo con attività di team
building fortemente integrate sul
territorio. Uno dei plus più importanti dell’Hilton Rome Airport è invece l’estrema versatilità degli spazi e i pacchetti dedicati. Il “Gran Salone dei Cesari”
ha porte scorrevoli sull’esterno
per agevolare il carico/scarico di
merci o mezzi. Per ogni evento,
dal board meeting alla grande
convention, l’organizzatore avrà
a disposizione un team dedicato
con dinamiche proposte di food&beverage. Spesso, in quanto
a tutti gli effetti location aeroportuale, vengono organizzati meeting “walk in”. Inoltre, l’Hotel
dispone di due ampi parcheggi
fino a 450 posti auto, riservabili
in esclusiva in caso di lancio o
esposizione di autovetture.

Hilton Milan

Hilton Rome Airport

HILTON MILAN
www.milan.hilton.com - Tel. 02 69831
HILTON FLORENCE METROPOLE
www.florencemetropole.hilton.com
Tel. 055 78711
Hilton Rome Airport

HILTON ROME AIRPORT
www.rome-apt.hilton.com - Tel. 06 65258

4 2014

www.mastermeeting.it

79

