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A Venezia ‘Historia’ b2b dedicato alle dimore
storiche e di lusso

Historia - Europe’s Historic Mansion
and Hotel Show è una manifestazione
b2b dedicata alle dimore storiche
d’Europa, ideata e organizzata da NEBE,
società veneziana leader in Italia nel
segmento luxury travel internazionale.
L’iniziativa, giunta alla 4^ edizione,
ospitata all’isola della Giudecca di
Venezia presso l’Hilton Molino Stucky
Venice, il 24 e 25 novembre.

E' stata un’occasione d’incontro per un
selezionato numero di espositori italiani ed europei, in rappresentanza di realtà
ricettive di grande pregio, ville, borghi storici, castelli da fiaba, hotel leggendari e per un
selezionato ventaglio di top buyer del lusso (agenzie e tour operator del luxuy travel,
wedding planner, organizzatori di meeting d’alta gamma, travel designer, ecc.)
provenienti da tutto il mondo, in particolare da USA, Medio Oriente (Libano), India,
Russia e CIS (Kirghizistan), oltre che dall’Europa con in testa la Gran Bretagna, vera e
propria patria degli organizzatori di matrimoni di lusso, sempre alla ricerca di nuove
location e ispirazioni di viaggio inconsuete.

Circa 40 le strutture che hanno preso parte  presenti a Historia, con moltissime new
entry e location uniche, accanto a gruppi e catene alberghiere esclusive. Per fare qualche
nome: dalla Slovenia il castello e la tenuta Brdo Estate, dalla Croazia la catena Losinj
Hotels & Villas, dalla Francia il Château de Mirambeau e, ancora, il gruppo italiano
Autentico Hotels, nuovo brand che raccoglie case e dimore indipendenti di alto livello; il
Toscana Resort Castelfalfi che aprirà nel marzo 2017 in nuovo hotel 5 stelle, il gruppo
LDC Italian Hotels con il nuovo Palazzo Venart di Venezia aperto in agosto e, poi, Borgo
Pignano a Volterra, Relais Villa Matilde in Piemonte, Palazzo Cinotti a Siena, Palazzo
Victoria a Verona; Residenza di Ripetta Roma. Tra gli espositori anche il nuovo super-
store del lusso Fondaco dei Tedeschi by DFS e The Merchant of Venice, marchio di
profumeria d’eccellenza, promotore del Museo del Profumo di Palazzo Mocenigo, sede
del museo del costume del ‘700 veneziano.
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