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Un moderno capolavoro veneziano. Un tempo un fiorente mulino, l'Hilton Molino Stucky si erge sulle rive 

dell’Isola della Giudecca, a breve distanza dai luoghi di maggior interesse turistico, offrendo una vista unica 

sulla magica città di Venezia. La maestosità e la bellezza architettonica dell'edificio, dotato di un interior 

design moderno e confortevole, rende ogni soggiorno un’esperienza perfetta. Nella cornice da sogno nei 

giorni scorsi ha aperto i suoi spazi alla mostra fotografica “Scandalosamente bello” dedicata al Centro di 

chirurgia pediatrica di EMERGENCY in Uganda progettato da Renzo Piano: un luogo di cura dal forte 

impatto sociale e al tempo stesso un’opera architettonica rispettosa dell’ambiente e perfettamente 

integrata nel paesaggio locale. L’esposizione racconta l’ideazione, la costruzione e le attività dell’ospedale 

di EMERGENCY a Entebbe realizzato da Renzo Piano esattamente come Gino Strada desiderava. Il Centro di 

chirurgia pediatrica di EMERGENCY si presenta proprio così: un bellissimo ospedale immerso nella natura 

sulla sponda del Lago Vittoria, a 1.200 metri di altitudine, realizzato con materiali e tecniche sostenibili. La 

mostra fotografica di Marcello Bonfanti, a cura di Paola Fortuna, racconta l’ospedale e i suoi luoghi anche 

attraverso i materiali tratti dagli archivi di EMERGENCY e TAMassociati, e i testi di Gino Strada e Renzo 

Piano, e fa conoscere le storie dei medici e degli infermieri che operano nell’ospedale e dei primi pazienti 

curati. “Il Centro di chirurgia pediatrica EMERGENCY offre assistenza gratuita e altamente qualificata in un 

Paese in cui metà della popolazione ha meno di 15 anni e il diritto alla salute non è garantito per tutti" 

 spiega la presidente di EMERGENCY Rossella Miccio. La mostra verrà poi replicata in altre strutture del 

gruppo Hilton. Un itinerario che la porterà all’Hilton Milan nel mese di marzo per poi proseguire in maggio 

all’Hilton Lake Como, in luglio a Roma al Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel e all’Aleph Rome Hotel, 

Curio Collection by Hilton e Hilton Rome Airport e si concluderà in settembre all’Hilton Sorrento Palace. Qui 

all'Hillton Molino Stucky Venice,  l’imponente torre neogotica e la geometria dell’architettura hanno fatto si 

che questo hotel sia stato annoverato tra le 100 eccellenze italiane. Le incantevoli  379 tra camere e suite, i 

ristoranti e bar, la meravigliosa Spa e la piscina panoramica  dell'hotel sono ideali per scoprire o riscoprire 

l’essenza di una Venezia unica in tutto il suo splendore.  La terrazza sul rooftop, che si affaccia sulla laguna, 

offre un panorama inimitabile, sospeso tra mare, cielo e l’inconfondibile profilo dell’architettura della 



Serenissima.  Per il relax niente di meglio dell’eforea spa, il moderno centro benessere in cui rigenerarsi e 

trovare una perfetta rigenerazione e forma nell'oasi di verde del giardino del Molino Stucky. Fitness, 

trattamenti tecnologici e tradizionali, soluzioni tailor-made fanno della Spa eforea un’eccellenza della cura 

del sé. Punto di riferimento non solo dei viaggiatori ospiti dell’albergo, ma anche di veneziani e non, che 

desiderano regalarsi un momento dedicato solo a se stessi affidandosi alle sapienti mani dei trainer e delle 

terapiste della spa. Le sale fitness, la sauna, il bagno turco, le jacuzzi, le sale relax, e le cinque cabine in cui 

concedersi i migliori trattamenti donano un’esperienza di bellezza e benessere totale. E poi ancora le due 

sale fitness, dotate dei più moderni macchinari Technogym che si affacciano sul verde del giardino e 

offrono la straordinaria opportunità di allenarsi nel silenzio e nella gradevolezza di un paesaggio di per sè 

ritemprante e tonificante. I trattamenti wellness percorrono due binari paralleli: da un lato si avvalgono 

della ricerca, con prodotti all’avanguardia per l’uso di materie prime naturali e vegetali potenziati da 

tecnologie contemporanee. Mentre  dall’altro attingono a quella conoscenza tutta veneziana frutto di 

millenni di viaggi ed esplorazioni sulla via della seta, elaborati in pratiche di bellezza dalle origini antiche. I 

fan della tecnologia potranno scegliere, ad esempio, tra i trattamenti tonificanti e in grado di migliorare 

l’elasticità della pelle e che utilizzano la tecnica del massaggio e la nuova tecnologia galvanica con gli 

efficaci trattamenti viso rigeneranti che distendono le rughe più profonde e diminuiscono i segni del tempo. 

 Per chi preferisce le antiche tradizioni di culture lontane, da non perdere l’esperienza di relax profondo, 

che consiste in un trattamento ai piedi che applica il metodo della digitopressione cinese. Oppure il 

trattamento illuminante della pelle che attinge alle pratiche mistiche dei massaggi indiani e alle terapie 

energetiche Thai.   Immancabili, infine, i riferimenti a Venezia e all’antica attività del mulino, con il 

trattamento corpo a base di farina  e  miele, che evoca i prodotti che  transitavano  nelle  sale  dell’edificio. 

Da provare anche il massaggio di coppia veneziano, rilassante e rigenerante come una gita in gondola, 

generando sensazioni che solo la città più romantica del mondo può ispirare.  Inoltre un soggiorno 

indimenticabile non può prescindere dall’esperienza culinaria. 

Il Molino Stucky sa sorprendere i suoi ospiti con i suoi ristoranti e con i suoi bar. Il Ristorante Aromi, per 

esempio, propone una selezione di prodotti semplici e di altissima qualità, da assaporare nell’accogliente 

sala decorata in stile marinaro o nel meraviglioso Outdoor con la splendida vista sul canale della Giudecca e 

su tutta Venezia.  Qui su possono degustare piatti deliziosi: dalle Polpette di melanzane, hummus, paprika e 

cialda di parmigiano, alla Calamarata allo scoglio, dallo Strudel di verdure servito con crema di carote allo 

zenzero alla Frittura di laguna, dal Petto d'Anatra con mostarda di frutta e crema di zucca ai Ravioli ripieni 

di carciofi e mentuccia con fonduta di Asiago. Per chi preferisce un’esperienza più informale, il Rialto Bar & 

Lounge, dove la tradizione italiana incontra la cucina internazionale, è ideale per un drink, un pranzo o uno 

spuntino veloce, a qualunque ora e per tutti i gusti.  Da una deliziosa Caesar Salad a un Club Sandwich top, 

da un Tortello ripieno di branzino a un Risotto allo zafferano di livello. Al Molino Stucky si inizia bene la 

giornata, per una prima colazione all’insegna del gusto, della salubrità, in un’offerta declinata attraverso 

tradizioni e gusti differenti, legati insieme dal fil rouge della qualità. Infine, lo Skyline Rooftop Bar, il luogo 

più cool di Venezia dove assaporare un aperitivo con il più bel panorama davanti ai propri occhi, e 

un’affascinante Venezia millenaria e imponente ai propri piedi.  Da non dimenticare la straordinaria 

efficienza del Centro Congressi del Molino Stucky, il più grande di del Triveneto, con la sua sala plenaria in 

grado di ospitare oltre 100 persone e le ulteriori 14 sale meeting diverse per ampiezza e tipologia, i servizi 

tecnologici d’avanguardia che lo rendono la sede perfetta per qualunque evento.  

 Questo e molto altro rendono il Molino Stucky il luogo ideale per la vacanza in famiglia, per un city break in 

coppia o con gli amici, o per un viaggio di lavoro, all’insegna dell’efficienza, della cultura e del divertimento.  

www.hilton.com 
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