A gennaio e febbraio

Incontriamoci a Venezia
Dopo il riconoscimento ai World Travel Awards
per 5 anni consecutivi nel 2013, 2014, 2015, 2016 & 2017
VOTA per il 2018 l’Hilton Molino Stucky come

Italy’s & Europe’s Leading Conference Hotel
Hilton Molino Stucky Venice è l’hotel ideale per il vostro evento a Venezia.
Organizzate il vostro prossimo evento a gennaio o febbraio 2019 in una delle nostre 14 meeting room e approfittate della promozione per i gruppi comprensiva di:

Trasporto di gruppo gratuito
da Aeroporto o Stazione
Ferroviaria

Wifi a banda
larga gratuito
fino a 6 MB

5 upgrade gratuiti
alla categoria
di camera successiva

Offerta valida per eventi che hanno luogo a gennaio o febbraio 2019
per nuove prenotazioni confermate entro il 30 settembre 2018.

** Numero minimo di 30 camere per notte e soggetto a disponibilità;
Trasporto gratuito valido nel principale giorno di arrivo per gruppi con una spesa minima di € 50.000 IVA esclusa sul totale dell’evento ad esclusione dei servizi non forniti dall’Hotel; Offerta disponibile solamente per nuove prenotazioni confermate entro il 30 settembre 2018; Upgrade
alla categoria di camera successiva valido per un minimo di 50 camere prenotate per notte e a discrezione dell’hotel.

Per maggiori informazioni: venice_events@hilton.com | +39 041 2723 523

In January & February...

Let’s meet in Venice
After having been awarded at World Travel Awards
for 5 years in a row in 2013, 2014, 2015, 2016 & 2017
VOTE for Hilton Molino Stucky for 2018 as

Italy’s & Europe’s Leading Conference Hotel
Hilton Molino Stucky Venice is the ideal location for your event in Venice.
Organize your next event in January & February 2019 in one of our 14 meeting
rooms and benefit of our special offer for groups including:

Free group transportation
from Airport
or Train Station

Free wifi
up to 6 MB
bandwidth

5 complimentary
upgrades to next
room category

Valid for events taking place in January & February 2019
for new bookings confirmed before the 30th of September 2018.

* Minimum number of rooms 30 per night and subject to availability; free transportation is valid
upon main arrival date for groups of minimum € 50K total revenue excluding VAT on hotel services;
Only available for new bookings confirmed by 30th September 2018;
Upgrades to next room category per 50 confirmed rooms per night at hotel discretion.

For further info: venice_events@hilton.com | +39 041 2723 523

