OSPITALITÀ NELLA FOOD VALLEY

INC Hotels Group
Sette hotels, indipendenti e di catena, e un complesso di appartamenti:
l’offerta ricettiva del Gruppo Incerti è tutta concentrata nel cuore della food
valley italiana tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia

Due immagini
del Best Western Hotel
Farnese Parma

U

Una storia di famiglia. Questo è il tratto
distintivo del Gruppo INC Hotels, nato nel
1962 in provincia di Parma e diventato oggi la realtà più importante nel settore
dell’accoglienza tra Parma, Piacenza e
Reggio Emilia. La prima avventura della
famiglia Incerti è legata alla ristorazione,
con l’apertura di una trattoria agli inizi del

secolo scorso e non poteva essere diversamente, visto che la loro attività si sviluppa da sempre nel cuore della food valley italiana, quell’area da cui provengono
prodotti che oggi sono riconosciuti in tutto il mondo come un’icona italiana, dal
Parmigiano Reggiano al Prosciutto di Parma, dalla Coppa Piacentina ai vini dei colli emiliani. Tutti prodotti D.O.P. o D.O.C.,
che non solo fanno parte dell’offerta gastronomica delle strutture del gruppo Incerti, ma che sono anche l’espressione più
evidente di un preciso modo di fare accoglienza, basato sul profondo legame con il
territorio e il rispetto delle tradizioni.

Parma, tra prodotti tipici e spazi
per il business
Tre hotels 3 e 4 stelle e un complesso di
appartamenti. Il Gruppo è nato a Parma,
per cui ancora oggi qui si concentra la
maggior parte delle sue proposte ricettive. In città si trovano infatti: Best We-

154

7-8 2017
www.mastermeeting.it

OSPITALITÀ NELLA FOOD VALLEY
I valori della famiglia Incerti

La famiglia Incerti, arrivata alla quinta
generazione con Caterina e Francesco,
gestisce oggi otto strutture, per un totale di quasi 600 camere, 19 appartamenti e oltre 1000 posti letto. A questi numeri si assommano gli altrettanto elevati 900 posti nella ristorazione
e gli spazi congressuali per più di
1.300 persone. Ogni proposta ricettiva ha caratteri, stile e dimensioni diverse, ma tutte sono accomunate da
un insieme di valori e principi che costituiscono l’anima e il corpo della ﬁlosoﬁa ricettiva Incerti:
• promozione del territorio e delle sue
eccellenze, perché l’imprenditore
non è solo colui che trae ricchezza
dall’area in cui opera, ma anche – e
a volte soprattutto – colui che la restituisce, valorizzando quanto di
meglio quest’ultima ha da oﬀrire;
• calda ospitalità, seguendo lo spirito
e i dettami della migliore accoglienza emiliana;
• rispetto per l’ambiente e riduzione
dell’impronta ecologica delle proprie attività, tramite riduzione dei
consumi e messa in pratica di tutta
una serie di accorgimenti per limitare imballi e sprechi;
• promozione della cucina locale e dei
migliori prodotti del territorio, da
degustare sia all’interno dei ristoranti del Gruppo, ma anche nei food
shopping tours per scoprire, assaggiare e acquistare le specialità direttamente dai produttori;
• continuo investimento nella formazione delle risorse umane, nel sostegno di iniziative culturali (come il
servizio libri in camera) e di progetti
sociali e sportivi (dal calcio al ciclismo al rugby) e nello sviluppo del
proprio portfolio strutture.

riportato agli splendori del passato e dotato di spazi comuni, palestra e posto auto esclusivo.

Hotel San Marco Parma
Ovest

Best Western Hotel Farnese
e Hotel San Marco
BW Farnese è una struttura in cui modernità e tradizione si fondono, tutta raccolta attorno alla grande piscina esterna con
giardino e dotata di servizi pensati per il
business. Oltre alle tre sale, la cui capienza massima è di 60 posti, quattro camere
si trasformano in altrettanti day office,
per lavorare in tutta comodità utilizzando
il Wi-Fi gratuito. Da non dimenticare la
proposta enogastronomica, dedicata sia
gli ospiti sia agli eventi e offerta dal Ristorante 51/A, aperto fin dal mattino per
una colazione all’insegna della pasticceria artigianale e dei sapori locali (non
mancano mai il Prosciutto di Parma e il
Parmigiano), mentre la sera si trasforma
in una location da 150 posti per cene eleganti e a buffet, con menu ispirati ai prodotti del territorio, ma ricco anche di suggestioni internazionali.
Hotel San Marco è, come accennato, dedicato agli eventi e a chi viaggia per affari. Comodo per tutte le principali vie di

Holiday Inn Express Parma

stern Hotel Farnese, l’unico che offra piscina scoperta con idromassaggio in pieno centro, Hotel San Marco, dedicato al
business, che ha di recente rinnovato e
potenziato tutta la dotazione tecnologica
dedicata a meeting e congressi e che dispone di otto sale, Holiday Inn Express
Parma, stile contemporaneo e posizione
strategica all’uscita dell’autostrada, ma
comodo a tutti i punti di interesse cittadini, e gli appartamenti e i loft di Palazzo
Toscani, elegante residence nel cuore del
centro storico, un antico edificio liberty
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Grande Albergo Roma
Piacenza

trasporto, inclusa quella che conduce
all’aeroporto, vicino al polo fieristico cittadino, ma sempre a pochi minuti dal
centro, la sua offerta ruota attorno al
grande centro congressi, con soluzioni fino a 200 posti e servizi ad hoc, come
quelli di traduzione e interpretariato. Per
coffee break, cocktail, light lunch e cene
di gala c’è il ristorante L’Incontro, con
cucina tipica e una vasta selezione di etichette del territorio.

Piacenza: una terrazza sulla città

Sotto, due ambienti del
Best Western Classic Hotel
Reggio Emilia

Nell’altro capoluogo emiliano il Gruppo
INC Hotels gestisce il Grande Albergo
Roma, hotel che fin dalla sua apertura,
nel 1958, è considerato il salotto elegante
della città. La struttura, con i suoi interni
completamente rinnovati, si trova nel
cuore di Piacenza, e dispone di una gran-

de terrazza panoramica. Qui si possono
organizzare ricevimenti e banchetti, feste
ed eventi aziendali, meeting e convegni
utilizzando l’intero spazio (250 posti) o
suddividendolo in ambienti più piccoli
con pareti insonorizzate. La terrazza è anche la location pensata per cocktail e
aperitivi, oltre che per gustare la colazione la mattina e godersi una cena sotto le
stelle. L’hotel offre ancora altri tre spazi
per incontri ed eventi e ha sviluppato una
partnership con il centro congressi Galileo, appena fuori città, che dispone di sale tradizionali per convegni e congressi,
ma completamente modulari per adattarsi a eventi di qualsiasi tipo e dimensione,
uffici temporanei e spazi per il co-working, all’interno di una struttura che valorizza networking e condivisione.

Reggio Emilia:
posizione strategica e servizi
Sulla strada che collega le tre città, prima
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INC HOTELS

www.inchotels.com
www.inchotelsmeeting.com
BEST WESTERN HOTEL FARNESE
Via Reggio 51/A
43126 Parma
Tel. 0521 994247
Fax 0521 992317
info@farnesehotel.it
HOTEL SAN MARCO & FORMULA CLUB
Via Emilia Ovest 42
43010, Ponte Taro (PR)
Tel. 0521 615072
Fax 0521 615012
info@hotelsanmarcoclub.it
HOLIDAY INN EXPRESS PARMA
Via Naviglio Alto 50
43122 Parma
Tel. 0521 270593
Fax 0521 772821
info@parma.hiexpress.it
RESIDENCE PALAZZO TOSCANI
Via Trento 37
43122 Parma
Tel. 0521 952642
Fax 0521 992317
info@residencepalazzotoscani.it

di arrivare Reggio Emilia, a Sant’Ilario, si
trova Forum Hotel, struttura pensata per
piccoli numeri, con 54 camere e una sala
meeting da 80 posti. Arrivati in città, si
può scegliere tra Best Western Classic
Hotel, vicino alle due stazioni cittadine,
dal design tradizionale ed elegante con
comfort garantito, che dispone di centro
benessere con palestra e centro congressi
da undici sale meeting fino a 400 posti, e
Holiday Inn Express RE, il primo Holiday
Inn in Italia di terza generazione, comodo
per la Fiera e la “tangenziale” che collega
i principali poli di Reggio Emilia e il centro città.
Giulia Gagliardi

Hotel Forum Sant'Ilario
D'Enza

GRANDE ALBERGO ROMA
Via Cittadella 14
29121 Piacenza
Tel. 0523 323201
Fax 0523 330548
info@grandealbergoroma.it
FORUM HOTEL
Via Roma 4/A
42049 Sant’Ilario D’Enza (RE)
Tel. 0522 671480
info@forumhotel.it

Holiday Inn Express
Reggio Emilia

BEST WESTERN CLASSIC HOTEL
Via Pasteur 121/C
42122 Reggio Emilia,
Tel. 0522 355411
Fax 0522 333410
info@classic-hotel.it
HOLIDAY INN EXPRESS
Via Meuccio Ruini 7
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 507122
Fax 0522 514308
info@reggioemilia.hiexpress.it
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