WEDDING LOCATION SELECTED BY MM

Hilton Worldwide:
Roma, Venezia, Sorrento
Alla scoperta di Hilton Worldwide e delle sue wedding location. Atmosfere
da sogno dalle mille sfaccettature, con un’attenzione unica che nasce dalla ricerca
di una profonda intesa con la clientela
Intimo o grandioso, ricchissimo o semplice, il giorno del matrimonio rappresenta
da sempre uno di quei momenti speciali
da non dimenticare. Fondamentale è la
location e la perfetta organizzazione
dell’evento sotto ogni aspetto. È per questo che gli alberghi Hilton Worldwide sono leader nel mondo, specialmente nelle
tre declinazioni top level italiane per lusso, posizione e atmosfera.

Rome Cavalieri, Waldorf Astoria
Hotels & Resorts
Primo hotel in Europa a far parte dell’esclusivo brand Waldorf Astoria Hotels
& Resorts, il Rome Cavalieri è molto più
di un lussuoso albergo a 5 stelle. È portavoce anche di uno stile, rispecchiando la
cultura e la storia delle sue sedi straordinarie in tutto il mondo e trasmettendo allo stesso tempo un’espressione moderna
della ricca tradizione di Waldorf Astoria:
ambiente eccezionale e attenzione personalizzata per garantire un’esperienza impeccabile e memorabile.
Situato in un lussureggiante parco mediterraneo privato di 6 ettari, l’Hotel offre lo
scenario più romantico per un matrimonio
da sogno. Gli ambienti interni sontuosi, ar-
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ricchiti da una collezione d’arte che spazia
da Tiepolo a Warhol rendono unico ogni ricevimento. Splendide tutte le sale, dalla
sofisticata Sala Elisse, all’accogliente e luminosa Terrazza Monte Mario, alla splendida e fascinosa Sala Le Belle Arti, fino ad
arrivare alla Sala Michelangelo e alla Terrazza degli Aranci che offre il più bel panorama sulla Città Eterna. La vasta scelta di
eleganti spazi e sale per ricevimenti, permette di organizzare tanto una cena per
pochi intimi, quanto un banchetto per molti invitati. Oltre ad essere uno dei più incantevoli luoghi per festeggiare le nozze, il
Rome Cavalieri offre un’infinita possibilità
di servizi personalizzati per ognuno degli
elementi che rendono unico l’evento: dalla
sistemazione nelle sue lussuose camere, ai
trasferimenti, dal ricevimento, alla scelta
del menù, della carta dei vini, delle decorazioni floreali e di tutti i dettagli per rendere una cerimonia unica, il tutto coordinato
da esperti e professionali wedding planners. Qui nessun particolare viene tralasciato, un’attenzione che nasce dalla ricerca di una profonda intesa con la clientela,
per realizzare uno stile personale e inimitabile. Accanto a queste caratteristiche di
eccellenza e qualità, altri sono i dettagli
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che fanno del Rome Cavalieri un luogo
senza eguali. Primo tra tutti il pluripremiato Chef del Ristorante La Pergola, tre stelle sulla Guida Michelin™ per il 10° anno
consecutivo, per un pranzo nuziale davvero indimenticabile. Seguendo invece la tradizione, il Rome Cavalieri propone il programma Something Borrowed per le spose, con la possibilità di indossare esclusivi
e preziosi monili disegnati da Lucia Odescalchi, una delle più apprezzate designer
di gioielli dell’aristocrazia romana. A breve
gli ospiti troveranno anche la Wedding
Boutique, che l’hotel si appresta a lanciare
quest’anno, con l’obiettivo di soddisfare le
esigenze di un pubblico elegante ed esigente, italiano e straniero, e soprattutto
sempre più attento ai dettagli.

Hilton Molino Stucky Venice
Cercate una location dove vivere le nozze
come un magico sogno, romantico ed elegante? Hilton Molino Stucky Venice è la
scelta ideale e prestigiosa per un matrimonio d’effetto, circondati dalla splendida
cornice della città lagunare, unica al mondo, e coccolati dal servizio efficiente dello
staff di questa top location. Con un’area
dedicata di 2500mq e una sala plenaria
che può ospitare fino a 1000 persone, è facile capire come l’Hilton Molino Stucky
Venice sia stato premiato per il secondo
anno come “Europe’s and Italy’s leading
conference center” ai World Travel
Awards 2014 e2013. Per grandi eventi la
Sala Plenaria può accogliere fino a 1000
ospiti e può essere anche suddivisa in 5
sale insonorizzate con accesso indipendente. Nel Foyer di 700mq, adiacente alla
Ballroom, si possono allestire cocktail o
aperitivi fino ad un massimo di 750 ospiti,
come nelle 14 sale Hilton Meetings di diversa dimensione. Ma il fascino di questa
location è nella sua storia: ieri, un antico
mulino risalente al XIX secolo sull’Isola
della Giudecca, oggi un gioiello di design
contemporaneo con atmosfere retrò per
un viaggio nel tempo. La cura dei dettagli
è uno degli aspetti che caratterizzano il
servizio del Molino Stucky: magnifici addobbi floreali, perfetta organizzazione e
proposte originali e romantiche, come il
tour guidato nel Canal Grande. L’offerta
gastronomica presenta irresistibili soluzioni gourmet per comporre un menù delizioso e unico, un viaggio nel gusto e nella

tradizione. Unica anche la possibilità di
usufruire della terrazza panoramica dello
Skyline RooftopBar, godendo di una vista
emozionante sul Canale della Giudecca
per un matrimonio da non dimenticare.

Hilton Sorrento Palace
Nelle immediate vicinanze della celebre
Costiera Amalfitana e immerso nella ricca vegetazione mediterranea, l’HiltonSorrento Palace gode di una vista esclusiva
sul Golfo di Napoli con il profilo del Vesuvio all’orizzonte. Qui gli sposi possono
usufruire di un’ampia scelta di sale dalle
diverse dimensioni, sia interne che esterne: la Sala Sant’Antonio con vista panoramica, o la suggestiva Sala Ginestre con piscina interna, affreschi e tromp-d’oeil e il
meraviglioso Agrumeto esterno. Fiore
all’occhiello il complesso scenografico di
sei piscine disposte su livelli differenti
che, specialmente nella bella stagione,
crea una cornice suggestiva e romantica.
Anche qui, un team attento saprà aiutare
gli sposi nella scelta del menù perfetto,
consigliando i vini ideali per regalare peculiari combinazioni di sapori e suggerendo menù favolosi preparati su misura per
soddisfare i palati più sofisticati.
C.C.
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