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Hilton worldwide
Un mondo di opportunità meeting, incentive e congress per uno dei maggiori
gruppi alberghieri al mondo, da vivere sotto il segno del vero italian style

Hilton Milan

Hilton Milan

D

alle grandi metropoli alle
grande città artistiche e di
maggior richiamo internazionale, Hilton Worldwide si distingue in Italia per le sue grandi capacità di spazi meeting, e per il ricco
ventaglio di servizi esclusivi e personalizzati.

Destinazioni italiane ideali
per il business traveller
L’Hilton Milan è strategicamente
situato nel cuore della città, nelle
immediate vicinanze del quartiere
degli affari e a pochi passi dalla
Stazione Centrale, dalla metropolitana e dalla fermata del servizio navetta che collega il centro con i tre
aeroporti. Caratteristiche che fanno di questo hotel la destinazione
ideale sia per viaggi d’affari che di
piacere. Dopo un primo restauro
che ha visto coinvolte numerose
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camere e suite situate all’ottavo
piano – dove si trova anche l’esclusiva executive lounge – nei primi
mesi del 2015, il programma di rinnovo ha interessato altre camere
dell’hotel e oggi la struttura è in
grado di mettere a disposizione dei
propri ospiti un’offerta in linea con
le esigenze del business traveller
moderno. Il primo piano ospita un
centro congressi all’avanguardia:
un’area di oltre 830mq con 10 sale
meeting, una banqueting/ breakout
area, una terrazza esterna di 200mq
– aperta nella stagione estiva agli
ospiti dell’hotel e agli esterni per
aperitivi serali – e un business cen-

Hilton Florence Metropole

tre. Al piano terra si trova la ballroom, uno spazio multifunzionale di
260mq, illuminato da luce naturale,
dotato di tecnologia di ultima generazione e in grado di accogliere
eventi per un massimo di 200 persone. L’Hilton Milan dispone anche
di un esclusivo foyer, ideale per
coffee break, finger buffet e cocktail e di una cucina adiacente, che
garantisce un servizio dedicato con
possibilità di soddisfare ogni richiesta del cliente. A Firenze, il business traveller più esigente può
trovare due hotel strategici per visitare la città e i dintorni della
splendida campagna toscana nelle
sue pause di lavoro.
L’Hilton Florence Metropole è
un’esperienza tutta italiana, situato
in posizione strategica rispetto a
tutti i luoghi di interesse per ogni
tipo di viaggiatore. A disposizione
degli ospiti un comodo parcheggio
gratuito per un massimo di 130 posti auto. Dispone di connessione
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WiFi gratuita nelle aree comuni e
di una business station a disposizione dei clienti 24 ore su 24. Punta
di diamante è il luminoso e flessibile Centro Congressi, che può accogliere fino a 1.000 partecipanti e offrire spazi dedicati in base alle richieste del cliente. Le 2 sale meeting da 500mq ciascuna sono modulabili in 10 sottosale di diverse
dimensioni, tutte perfettamente insonorizzate, climatizzate e con accessi indipendenti. Le sale meeting
del pian terreno hanno accesso diretto al parcheggio dell’Hotel, e si
prestano quindi per organizzare
speciali esposizioni, show room e
lanci auto.
L’Hilton Garden Inn Florence
Novoli è situato strategicamente
nel cuore del parco di San Donato
in zona Novoli, nella parte Nord di
Firenze. Dispone di un accogliente
Lounge Bar e del ristorante CITY,
con di un’ampia terrazza estiva
“Open Garden”. Per piccoli congressi, è disponibile una sala meeting
modulare per 150 persone, dotata di
luce naturale e tecnologia avanzata.
L’hotel offre gratuitamente ai propri
ospiti la possibilità di parcheggio
gratuito nel garage dell’albergo e un
servizio navetta per il centro città
nel fine settimana.

Rome Cavalieri

ropa. Articolato su più livelli si
estende complessivamente su
8.700 mq ed è in grado di ospitare
fino a 5.500 delegati. Il maestoso
Salone dei Cavalieri, distribuito su
1.600mq, è adornato con pregiati
arazzi del XVII secolo e tele di
Giandomenico Tiepolo, e dispone
di un palcoscenico di oltre 100mq,
89 punti aerei sospesi, tetto acustico, pannelli mobili e sistemi avanzati audio/video. È divisibile in 4
sezioni indipendenti e insonorizzate, e può accogliere tanto una conferenza per 2.100 delegati quanto
un banchetto per 1.350 ospiti. L’ingresso indipendente, che conduce
direttamente al Salone, consente
facilità di movimento e l’allestimento di imponenti scenografie,
nonché la possibilità di introdurre
oggetti da esposizione di grandi dimensioni. Un’ampia selezione di 25
moderne sale meeting ed eventi si
aggiungono al Salone dei Cavalieri,

e consentono di ospitare qualsiasi
tipologia di evento, da cene intime
a sontuosi banchetti d’affari, da un
semplice meeting a congressi internazionali.
L’Hilton Sorrento Palace è uno
dei centri congressuali più grandi
in Italia: offre 24 sale riunioni incluso un Auditorium che può accogliere fino a 1.500 delegati, spazio
espositivo fino a 3.450 mq incluso
lo spazio polifunzionale della bellissima Ballroom Nettuno. È la location adatta per piccole e grandi
riunioni con sale multifunzionali,
con luce natural. Gli ampi Foyer su
ogni piano sono ideali per coffee
breaks e come spazio espositivo;
inoltre garantiscono la perfetta privacy anche in caso di eventi concomitanti, combinando diverse tipologie di allestimento: teatro, cabaret, banco scuola, tavolo unico, ferro di cavallo.
Cristina Chiarotti
Hilton Sorrento Palace

Grandi numeri per panorami
indimenticabili
Il Rome Cavalieri, Waldorf
Astoria Hotels & Resorts è dotato del più grande Centro Congressi
in un hotel di lusso nel cuore di Roma in una posizione panoramica,
nonché uno dei più ampi, eleganti
e tecnologicamente avanzati d’Eu-

Hilton Sorrento Palace
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