TOP BLEISURE HOSPITALITY

DHotels raddoppia a Venezia Mestre
2 alberghi, 2 brand internazionali a pochi minuti da Venezia, con 400 camere
e un moderno centro congressi da 1000 posti

D

DHotels prosegue la sua attività di sviluppo di alberghi nel segmento Upper scale.
La scelta di operare da associandosi a
marchi internazionali, ha dato prova di
essere quella vincente.
Ad Aprile 2017 aprirà i battenti il FourPoints by Sheraton Venice Mestre, situato
a breve distanza dalla tangenziale, dall’ospedale di Sant’Angelo di Mestre, a soli
15 minuti di auto da Venezia Piazzale Roma e dall’aeroporto Marco Polo. La stazione ferroviaria di Mestre Ospedale è a
soli 250 metri, mentre la fermata dell’autobus si trova proprio di fronte alla struttura (direzione Venezia e Mestre centro).
Faranno ingresso nel mercato 185 camere, di cui una suite, la più grande dell’aera
di Mestre con i suoi 220 metri quadrati,
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volte a soddisfare con le proprie ampiezze e i numerosi comfort, sia le esigenze
del mercato business sia quelle del mercato leisure. L’hotel avrà un Lounge all’aperto immerso nel verde dove poter
pranzare, gustare deliziosi aperitivi o
semplicemente rilassarsi dopo una giornata di lavoro o seightseeing veneziano.
La ristorazione sarà il punto di forza di
questa struttura. Il ristorante offrirà ai
propri ospiti anche la possibilità di servirsi dall’angolo “Grab&Go” che si affiancherà alla tradizionale proposta à la Carte. L’offerta è completata da palestra, am-
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pio parcheggio, garage, connessione Wifi
gratuita e due sale congressuali.
A pochi minuti da Venezia il DrubleTree
by Hilton Venice North gode di una posizione dì estremamente favorevole, a 10
minuti d’auto dall’aeroporto Marco Polo
di Venezia e 15 minuti da Venezia Piazzale
Roma. A disposizione degli ospiti un servizio navetta da e per Venezia Piazzale
Roma, Mestre FS e il porto crocieristico.
L’hotel, costruito e aperto nel 2011 con
marchio indipendente Move Hotel, è proprietà ed è gestito dal gruppo Dhotels.
Nel 2014 l’accordo con Hilton Worldwide
vede nascere DoubleTree by Hilton Venice North.
L’hotel offre inoltre una varietà di sistemazioni notevole: 203 camere, di cui 18
suites, tutte dotate di flat screen 32”, WiFi
e letto Sweet Dreams, spaziose e attrezzate che rispondono perfettamente alle esigenze di ogni tipo di viaggiatore.
Piscina, centro benessere, 500 posti auto
gratuiti, e servizio shuttle, completano
l’offerta. Il Golf Villa Condulmer offre, a
500 metri dalla porta d’ingresso, 27 buche.
Il centro congressi, disposto su un unico
piano, è dotato di accesso indipendente,
semplificando così qualsiasi tipo di allestimento. Elemento distintivo è il vetro, la
cui trasparenza consente di personalizzare
facilmente gli spazi: dal tunnel che collega
la hall dell’hotel al centro congressi, fino al
foyer antistante le sale. Tutte le sale sono
dotate di tecnologia avanzata, luce naturale, e offrono la possibilità di modulare le
ampiezze. Altezze fino a 5 metri rendono il
centro congressi adatto ad ospitare grandi
eventi, conferenze, lanci di prodotto, esposizioni di veicoli, ma anche piccoli meeting formativi. Oltre agli spazi interni, la
struttura offre ampi spazi esterni, personalizzabili e adatti a cene di gala, spettacoli
musicali, lanci di prodotto. Il nuovo ARCO
Garden, situato tra l’area congressuale e
quella ristorativa, è lo scenario ideale per
ogni genere di evento e cene. Dotato di 10
sale modulabili, la più grande è la Sala
Scarpa, che può ospitare fino a 550 persone in configurazione teatro e 470 a ban-

chetto, alta oltre cinque metri, accessibile
da automezzi, frazionabile in quattro sale
più piccole e automatizzata con i più avanzati sistemi multimediali, un vero esempio
di flessibilità e comfort. Completano l’offerta la sala Tancredi, che può ospitare fino a 180 persone a teatro ed è divisibile in
tre spazi più piccoli, la sala Santomaso,
che affaccia sulla corte interna e ha una
capacità fino a cinquanta persone, la sala
Guidi, e il maestoso foyer di 540 metri quadrati, posto nel cuore del centro congressi,
che è accessibile sia dall’albergo che direttamente dal parcheggio e può disporre di
vetrine per l’esposizione dei prodotti e di
pareti personalizzabili.
Le due strutture saranno presenti nel panorama dell’hotellerie veneziana con 400
camere, adatte a soddisfare le esigenze
della clientela business, mice, leisure e
dei gruppi turistici. Al centro di entrambe
le strutture ci sarà sempre la soddisfazione dell’ospite, che si sentirà sempre come
a casa, coccolato e seguito in tutte le sue
molteplici esigenze da uno staff costantemente attento ai suoi bisogni, perché sono le piccole cose a fare la differenza.
Luciana Sidari
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DHotels has doubled in Venezia Mestre
2 hotels, 2 international brand at a few minutes from Venice, with 400 rooms and
a modern congress center with 1000 seats

D

Hotels continues his development in
the sector of Upper scale hotels. The
winning choice has been entering into
partnership with international brands.
In April 2017 the FourPoints by Sheraton
Venice Mestre is opening its doors, located not very far from the bypass, from the
Hospital Sant’Angelo in Mestre, at just 15
minutes by car from Venezia Piazzale Roma and from Marco Polo airport. The railroad station Mestre Ospedale is just at
250 meters away, and the bus stop is right
on front the building (destination Venezia
and Mestre centro).
There are going to be 185 rooms, a suite
among them, the largest in the area of
Mestre, 220 square meters large, that will
make it furnished with numerous comforts, and ready to satisfy the needs either
of the business either of the leisure market. The hotel will have an exterior lounge
immersed in green where clients could
have lunch, taste delicious aperitifs or
simply relax after a working day or a
Venetian sightseeing. The restaurant is going to be the strong point of this building.
In addition to the traditional menu a là
carte, it will offer guests a “Grab&Go”
point. The stay includes the access to the
gym, large parking, garage, free Wifi and
two congress halls.
At a few minutes from Venice, the DrubleTree by Hilton Venice North has an extremely favourable position, at just 10
minutes by car from the Marco Polo airport of Venice and at 15 minutes from
Venezia Piazzale Roma. A shuttle service
is available for guests from and to Venezia
Piazzale Roma, Mestre FS and to the
cruise port.
The hotel, built and opened in 2011 with
the independent brand Move Hotel, is
now owned by the Dhotels group. In
2014 the deal with Hilton Worldwide
marks the beginning of the DoubleTree by
Hilton Venice North.
The hotel offers numerous impressive accommodations: 203 rooms, 18 suites
among them, each and everyone of them
large and equipped with flat screen 32”,
WiFi and Sweet Dreams bed, able to answer perfectly to the needs of every kind
of traveller.
Pool, wellness center, 500 free car parks,
and shuttle service complete the offer. The
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Golf Villa Condulmer is large 500 meters
from the entrance and it has 27 holes.
The congress center, arranged on an entire
floor, has an independent entrance, facilitating every kind of set up. The distinctive
element is glass, whose transparency allows to easy customize the place: from
the tunnel connecting the hotel lobby to
the congress center, up to the foyer in
front of the halls. Every hall is equipped
with advanced technology, natural light,
and their space can be modified. The 5
meters high congress center is ideal to
host big events, conferences, brand
launches, displays of vehicles, but, also,
small learning meetings. Besides the internal areas, the building offers big external
areas, customizable and ideal for dinner
galas, musical performances, brand
launches. The new ARCO Garden, placed
between the congress center and the
restaurant, is the ideal setting for every
kind of event and dinner. Equipped with
10 modifiable halls, the biggest is the Sala
Scarpa, hosting up to 550 people when
it’s organized like a theatre and 470 people when it’s set up for banquets, high beyond five meters, reachable by motor vehicles, divisible in four small halls and automated with the most advanced multimedia systems, a real example of flexibility
and comfort. The offer includes the sala
Tancredi, which can host up to 180 people when it’s set up like a theatre and
which can be divided in three small halls,
the sala Santomaso, which faces the inner
court and which has a capacity up to fifty
people, the sala Guidi, and the majestic
540 square meters big foyer, placed in the
heart of the congress center, reachable either from the hotel either directly from the
parking and able to set up customizable
walls and show windows to display the
products.
These two buildings will be part of the
Venetian hotellerie scenery with 400
rooms, ideal to satisfy the needs of business, mice, leisure clients and tourist
groups. The principal focus of both these
buildings will be always the guest’s satisfaction, who will always feel like home,
cuddled and assisted in every need he
may have by a constantly attentive staff,
because simple things make a difference.
Luciana Sidari

