
7-8 2018 mastermeeting.it122

giori vie di comunicazione, all’offerta in
nei pressi del centro con annesso spazio
congressuale per eventi dai grandi nume-
ri. Uno di questi, il Best Western Plus Ho-
tel Farnese Parma – oggi struttura di pun-
ta del Gruppo – di recente è entrato a far
parte della collezione Plus, confermando
la qualità degli spazi e dei servizi della lo-
cation: Best Western attribuisce questo
riconoscimento solo alle strutture della
catena che propongono un’eccezionale
selezione di ametities e il massimo del
comfort. A contribuire a questo ambito
passaggio di categoria per l’hotel di Parma
sono stati tutta una serie di elementi che
ne caratterizzano l’offerta: internet velo-
ce, business centre e sale meeting attrez-

È una storia di famiglia quella che da
oltre 90 racconta la migliore ospita-
lità italiana tra le province di Parma,

Reggio Emilia e Piacenza. Proprio in que-
ste tre città si concentra infatti l’offerta ri-
cettiva firmata Gruppo Incerti, con otto
strutture che spaziano dalla soluzione di
lusso all’interno di un edificio storico, alla
proposta giovane e dinamica con spazi
meeting smart, dall’hotel collocato strate-
gicamente tra il polo fieristico e le mag-

Upgrade a Best Western Plus e nuovo look and feel per le camere
dell’Hotel Farnese
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zate, centro fitness e piscina (l’unica nel
cuore di Parma), servizio lavanderia e spa-
zio in camera per lavorare.

Restyling e nuove facilities
L’altra grande novità per il 2018 del Best
Western Plus Hotel Farnese Parma ha ri-
guardato invece le camere, interessate
da un’opera di completa ristrutturazione.
Oltre al nuovo look and feel delle soluzio-
ni abitative, sono stati introdotti tutta
una serie di servizi per rendere ancora
più ricco, semplice e connesso il soggior-
no: dall’accesso in camera tramite smar-
tphone, al televisore 43 pollici in grado
di mostrare immagini da smartphone,
HDMI e USB, fino a Pressreader, un’app
che permette agli ospiti di leggere quoti-
diani e riviste italiane e internazionali dal
proprio device del tutto gratuitamente.
Tutte queste novità concorrono a raffor-
zare la vocazione business dell’hotel, che
continua a offrire non solo soluzioni tra-
dizionali all’interno del centro congressi
da tre sale (massima capienza 60 posti),
ma anche spazi non convenzionali, come
i day office, gli unici in città, che di notte
sono confortevoli camere, ma che di
giorno si trasformano in quattro funzio-
nali uffici o salette riunioni.

Tutto per il business, ma non solo
La scelta di destinare parte dei propri
spazi a incontri e meeting non ha tutta-
via ridotto l’attenzione nei confronti degli
aspetti più leisure. La piscina esterna con
idromassaggio, insieme alla sala fitness e
al noleggio biciclette, sono pensati per lo
svago e il tempo libero, e sono popolari
tra gli ospiti tanto quanto l’offerta ga-
stronomica. Per un viaggio nel gusto e
un’esperienza da ricordare tra prodotti ti-
pici e ricette del territorio basta una so-
sta al Ristorante 51/A, con un ricco menu
di piatti della tradizione parmigiana.

Le altre soluzioni a Parma
Il Best Western Plus Hotel Farnese è so-
lo una della quattro strutture del Gruppo
a Parma, che in città conta 250 camere.
Dedicato al business anche l’Hotel San
Marco, al centro delle principali vie di co-
municazione verso la città e vicino ai pa-
diglioni fieristici e all’aeroporto. Il centro
congressi interno, da 8 sale, ha subito un

upgrade completo delle attrezzature tec-
nologiche e accoglie fino a 200 persone.
Minimalista nel design ma sempre all’in-
segna del massimo comfort anche l’Holi-
day Inn Express Parma, che offre una sa-
la meeting e la formula “Meet Smart at
Holiday Inn Express” che permette di or-
ganizzare incontri ed eventi per piccoli
gruppi in modo facile e veloce. Infine, di
nuovo in pieno centro cittadino, si trova
una soluzione che unisce esclusività, ele-
ganza e spazi per soggiorni medio-lunghi,
il Residence Palazzo Toscani, un edificio
liberty articolato in 19 tra mono, bi e tri-
locali attrezzati e indipendenti, che pos-
sono anche essere utilizzati come tem-
porary office.                           Giulia Gagliardi

Residence
Palazzo Toscani.
Sopra, Holiday Inn
Express Parma


