
HILTONMolino Stucky Venice
MODERNO CAPOLAVORO VENEZIANO



Siete stati estremamente professionali, spesso andando oltre le vostre responsabilità,

rendendo il nostro evento un enorme successo per i nostri clienti. 

Grazie per la dedizione e soprattutto per la vostra pazienza, con le nostre richieste a 

volte inusuali. Non avremmo potuto fare a meno di voi e del supporto del vostro Team!

“

“

Venice
LA CITTÁ PIÚ MAGICA 

AL MONDO

Plauto Dossantos - Metlife



Storia
UN VIAGGIO 

ATTRAVERSO LA

Il Molino Stucky, un tempo fiorente mulino, è ora riconosciuto a livello internazionale

come un’icona dell’architettura industriale italiana. Splendidamente restaurato, ospita

ora un hotel unico nel suo genere, che offre un punto di vista unico di Venezia.



10 minuti di taxi

acqueo dalla Stazione

dei treni e Piazzale

Roma

L’hotel fornisce un

servizio di navetta privato,

che trasporta gli ospiti da

e fino Piazza San Marco

30 minuti di transfer in taxi

dall'aeroporto di Venezia

Marco Polo (VCE), il terzo più

grande in Italia

Goditi il meglio di entrambi i mondi: una pausa tranquilla dalla caoticità della città, a soli

cinque minuti in taxi dal cuore di Venezia.

Dove
SIAMO

Ponte 
di Rialto

Piazza 
San Marco



GUESTROOM

CAMERE EXECUTIVE Disponibili anche con VISTA SU VENEZIA

Camere & Suite
UNA SCELTA DI 379

239
LETTI 

MATRIMONIALI
LETTI 

SINGOLI

95

45
SUITE

CAMERE DELUXE

EXECUTIVE SUITE

FAMILY SUITE

TOWER SUITE con VISTA SU VENEZIA

PRESIDENTIAL SUITE con VISTA SU VENEZIA

Disponibile anche con VISTA SU VENEZIA

JUNIOR SUITE

Disponibili anche con VISTA 
SU VENEZIA

MOLINO PREMIUM ROOM



2 5 - 3 0  m q
CAMERE DELUXE

Accoglienti
CAMERE

Tutte le Camere Deluxe offrono:

• TV al plasma da 40 pollici con Dolby Surround

• Cassaforte per computer portatile

• Sveglia-Radio Stazione iPod®

• Accesso a Internet ad alta velocità

2 5 - 3 0  m q
CAMERE EXECUTIVE

Tutte le Camere Executive 

offrono le amenities delle Camere Deluxe e:

• Accesso all’Executive Lounge

• Posizione preferenziale vicino alla reception

• Alcune camere offrono anche vista su Venezia



6 0  m q
SUITE EXECUTIVE CON VISTA

Tutte le Executive Suites 

offrono le amenities delle Camere Executive e:

• Due stanze completamente separabili

• Possibilità di una camera comunicante su richiesta

• Alcune camere offrono vista su Venezia

Spaziose
SUITE

6 7  m q
TOWER SUITE

Tutte le Tower Suite 

offrono le amenities delle Executive Suite e:

• Ampio soggiorno con vista su Venezia e Giudecca

• Posizione preferenziale nella torre dell'hotel



Recentemente rinnovate
CAMERE & SUITE

4 6 - 5 7  m q
EXECUTIVE SUITE

Tutte le rinnovate Executive Suites offrono

le amenities delle Camere Executive e:

• Due aree separate

• Design recentemente rinnovato

2 5 - 3 0  m q

Tutte le Camere Molino Premium 

offrono le amenities delle Camere Deluxe e:

• Design recentemente rinnovato

• Alcune disponibili anche con vista

PREMIUM ROOM
Molino



Vincitori per 7 anni consecutivi ai World Travel Awards come

Europe’s & Italy’s Leading Conference Hotel

World Travel Awards
COME NE ABBIAMO VINTI COSÌ TANTI?

https://www.youtube.com/watch?v=Wv76runxmMY&t=14s


Venetian Ballroom
La Venetian Ballroom con una superficie di 1.000 mq

e senza colonne può essere divisa

in 5 sezioni separate con ingressi indipendenti.

FINO A 1.000 PERSONE



Venetian Ballroom
CAPACITÁ

B

A C E

D



Venetian Ballroom
SET UP PERSONALIZZATI

Per i grandi eventi, offre una scelta di

infinite opzioni per la creazione di

meeting di successo con allestimenti

speciali ed eventi a tema.

Foyer pre-funzionale da 700 mq dotato di

luce naturale, ideale per ospitare mostre,

lanci di prodotto, coffee break, cocktail e

aperitivi.

BALLROOM FOYER

VENETIAN BALLROOM



Un Business Centre completamente attrezzato con 14 Hilton Meetings Rooms 

con luce naturale,  accesso a Internet ad alta velocità fino a 100 MB a banda larga

e tecnologia d’avanguardia, adatta per riunioni fino a 70 persone.

CON LUCE NATURALE
Hilton Meetings Rooms



Hilton Meetings Rooms
CAPACITÁ

G

F

E

C
D

A
B



In grado di ospitare fino a 16 persone, 

la sala Conrad è l’ideale location 

per il tuo Executive Board Meeting

Boardroom
& SALETTE BREAK OUT



E
C

D
B

A

Boardroom
& CAPACITÁ SALETTE BREAK OUT



Breakfast

Colazione a Buffet 
Continentale & Internazionale

Composto da 4 sale 
completamente divisibili

Ideale per funzioni 
ristorative di gruppo

Goditi la nostra famosa colazione nel cuore del Molino e inizia la giornata

con un sontuoso Hilton buffet in questo ambiente confortevole e spazioso.

HILTON BUFFET



Bacaromi
CUCINA VENEZIANA
Esplora il nostro Bacaro contemporaneo, assaporando

i sapori della tradizione veneziana.

Bacaromi è aperto tutto l'anno per cena e durante la

stagione estiva offre una terrazza esterna.

Ristoranti
LASCIATI DELIZIARE DAI ARTISTI CULINARI

Aromi
CUCINA ITALIANA
Lascia che la cucina italiana del nostro Executive Chef

Ivan Catenacci delizi i tuoi sensi nel nostro ristorante in

stile yachting club.

Aromi è aperto per cena da aprile a ottobre e dispone

anche di una terrazza esterna.



Rialto Lobby Bar
& LOUNGE
Il luogo d'incontro perfetto per concedersi un cocktail,

un caffè e uno spuntino - o per un pranzo o una cena

rilassante. Il Rialto Bar è aperto tutto il giorno.

Pool Bar
CON VISTA MOZZAFIATO
Cocktail e deliziosi snack vi aspettano al nostro Pool Bar

aperto durante la stagione estiva sulla terrazza

panoramica all'ottavo piano.

Bar
SCOPRI LA NOSTRA BAR COLLECTION



Skyline Rooftop Bar
LA MIGLIOR VISTA SU VENEZIA

Eventi speciali & 
Intrattenimento

La più alta e mozzafiato 
vista su Venezia

Selezione di cocktails
Internazionali e d’autore

Vieni e lasciati incantare dall’incredibile vista sullo Skyline di Venezia,

sorseggiando un drink nel nostro elegante Skyline Rooftop Bar.



La rooftop pool  più alta di Venezia 

con una spettacolare vista panoramica sulla città.

Rooftop Pool
ESCLUSIVA

Ideale per
eventi privati

Terrazza con vista su Venezia
con capacità fino a 200 persone



Nel cuore dell'Hotel un luogo singolare perfetto per banchetti,

Ricevimenti, cocktail, pranzi di lavoro o mostre all'aperto.

Ideale per 
la tua pausa mindful

Stucky Garden

Ideale per funzioni 
ristorative di gruppo

PER LA TUA PAUSA MINDFUL



Terrazza panoramica

Una terrazza panoramica con vista su Venezia e il Canale della Giudecca

capace di ospitare fino a 250 persone.

CON VISTA SPETTACOLARE

Terrazza con vista su Venezia
con capacità fino a 250 persone

Ideale per funzioni 
ristorative di gruppo



eforea Spa
& FITNESS CENTRE

eforea Spa
ENTRA NELLA NOSTRA 
OASI DI PACE
Ringiovanisci la mente, il corpo e l'anima alla eforea

Spa, il nostro centro benessere di 600 mq con vasca

idromassaggio, bagno di vapore, area relax e sauna.

Fitness centre
RIMANI IN FORMA
Raggiungi i tuoi obiettivi di fitness nel nostro centro

fitness completamente attrezzato, aperto 24 ore al

giorno. Gli ospiti dell'hotel hanno accesso gratuito.



Respira la magica atmosfera di Venezia,

un mix emozionante di storia e tradizioni, cibo e cultura

che renderà il tuo evento un'esperienza indimenticabile.

Tour delle isole di Murano, 
Burano & TorcelloTour in gondola Visite culturali

Unici
EVENTI

Autentiche 
esperienze culinarie



Assicurati di fare un meeting soddisfacente e produttivo portando un grande impatto 

agli obbiettivi aziendali, ma anche uno piccolo all’ambiente.

Purpose
MEET WITH

Se desideri saperne di più riguardo le nostre attività di responsabilità sociale e ambientale o ricevere una stima dell’impatto del tuo

evento ti preghiamo di comunicarcelo. Per maggiori informazioni sugli obbiettivi di Hilton per il 2030 clicca QUI.

Mindful 
Meeting

Mindful 
Eating

Mindful 
Being

https://cr.hilton.com/


Personalmente
CI OCCUPEREMO 

DEL VOSTRO EVENTO
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