
7-8 2015
www.mastermeeting.it

87

FOCUS PARMA

congresso alla piccola riunione e
con una capienza complessiva di
250 posti.
Grande attenzione è riservata alla
cucina, aspetto che valorizza la lo-
cation nella sua duplice anima bu-
siness e leisure. Il Ristorante Par-
migianino, ideale contesto per ban-
chetti e cene di gala, ma anche per
business lunch, è una piacevole re-
altà locale, dove tradizione e crea-
tività si equilibrano nelle proposte
raffinate dello chef Luca Paffetti,

Grand Hotel de la Ville

tutte a base di eccellenti materie
prime del territorio e non . L’Ameri-
can bar “Il Camino” si presta, inve-
ce, ad ospitare rinfreschi, degusta-
zioni (ottima la carta dei vini) e
cocktail accompagnati da deliziosi
stuzzichini salati.
A connotare l’hotel sono, inoltre, le
sue 110 camere design, di cui 3 sui-
te (dagli 80 ai 100 mq) e 4 junior
suite, tutte dotate delle più moder-
ne tecnologie, tra cui il wi fi gratui-
to (usufruibile ovunque) e arredate
con materiali anallergici: la cura
dell’ospite, in tutte le sue declina-
zioni, è il cardine dell’ospitalità del
Grand Hotel de la Ville. E, per il be-
nessere, ci sono, infine, una confor-
tevole area fitness attrezzata con
macchinari TechnoGym e un ango-
lo relax con sauna e bagno turco.
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Un modello di ospitalità e di valorizzazione del territorio. Ambienti ricercati,
uno dei migliori ristoranti di Parma e tanti suggerimenti per godersi la città nel
suo lato più autentico
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Sorge a pochi passi dal centro stori-
co di Parma, all’interno di uno dei
più begli esempi di riqualificazione
industriale in Italia – l’innovativo
spazio disegnato da Renzo Piano, il
Barilla Center – ed offre un’espe-
rienza di soggiorno all’insegna della
qualità. Qualità dell’ospitalità che si
esprime non solo nei comfort offer-
ti, ma anche nel ruolo di hub per
un’esperienza emozionale del terri-
torio. Il Grand Hotel de la Ville si
inserisce in un network di eccellen-
ze, tra noti brand del made in Italy
come l’Academia Barilla e il Con-
sorzio del Prosciutto di Parma, in
un’area ricca di spunti di intratteni-
mento: nelle immediate vicinanze,
si trovano una shopping area, un ci-
nema multisala, diversi ristoranti di
qualità, un esclusivo centro wel-
lness e un bel parco con percorso
jogging. Vicino si trovano, poi, l’Au-
ditorium Paganini e il Centro Con-
gressi del Comune di Parma.
Agli organizzatori di eventi, il cin-
que stelle mette a disposizione 5
eleganti meeting room con luce na-
turale – dedicate al compositore
Giuseppe Verdi, le cui opere hanno
contribuito a rendere celebre la cit-
tà nel mondo – in grado di acco-
gliere ogni tipo di incontro, dal


