FOCUS PARMA

Grand Hotel de la Ville
Raffinato minimalismo e funzionalità per questo cinque stelle nel cuore di
Parma: un luogo per incontri ed eventi all’interno del Barilla Center

corsi di sapori tra le ricette tipiche
e le eccellenze del territorio, rivisitate con creatività e accompagnate
da spunti internazionali.

Le opportunità offerte
dal territorio

A

Accanto alla piazza principale della
città, all’Auditorium e al grande
parco, in pieno centro di Parma,
sorge il Barilla Center, frutto della
riqualificazione del complesso industriale omonimo a firma di Renzo Piano. Si tratta di uno spazio polifunzionale che ospita realtà come
l’Academia Barilla e la sede del
Consorzio del Prosciutto di Parma,
oltre a diversi luoghi per lo shopping e l’intrattenimento. Al suo interno anche la proposta ricettiva
più elegante della città, il Grand
Hotel de la Ville, un indirizzo ormai
affermato per il business e il leisure, caratterizzato da design contemporaneo e alta tecnologia.

Gastronomia d’eccellenza
ed eventi hi-tech
L’hotel dispone di un Centro Congressi da 250 posti, articolati in diverse sale che prendono nome da
uno dei figli più illustri di Parma,
Giuseppe Verdi. Dedicate alle sue
opere più famose, le sale Aida, Traviata, Nabucco, Rigoletto, Trovatore e Otello uniscono un contesto
elegante e minimale all’altissima
tecnologia, con sistemi audio-video
e Wi-Fi adatti ad eventi di dimensione e caratteristiche diverse, da
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meeting informali a laboratori e
workshop, da congressi plenari a
convention, conferenze e colloqui
di lavoro. Altro elemento chiave
nell’organizzazione di un evento è
l’offerta gastronomica, che diventa
tanto più importante a Parma, riconosciuta Citta’ Creativa della Gastronomia UNESCO. L’hotel propone la sua versione della grande tradizione culinaria locale nel Ristorante Parmigianino aperto anche
all’esigente pubblico cittadino, in
cui si possono intraprendere per-

Il Grand Hotel de la Ville, 110 camere, incluse 3 Suite e 4 Junior
Suite, con american bar e area fitness, si trova al centro non solo di
una città piena di luoghi da esplorare, dal Duomo al complesso della
Pillotta, ma anche di molteplici occasioni disseminate nel territorio
circostante. Tra le più interessanti
sicuramente i tour gastronomici
tra le case di produzione dei prodotti tipici, le aziende casearie e i
salumifici, e gli itinerari del gusto,
che seguono la Strada del Culatello, quella del Prosciutto di Parma,
la Strada dei Vini dei Colli o quella
del Fungo Porcino tra i boschi
dell’Appennino.
Giulia Gagliardi

FOCUS PARMA

Grand Hotel de la Ville
This five stars hotel in the heart of Parma is characterised by refined and rational
minimalism: a place for meetings and events within the Barilla Center

I

n Parma town centre, near the
main square of the town, the Auditorium and the big park, the Barilla Center rises, coming from the renewal of the factory with the same
name designed by Renzo Piano. It is
a multi purpose space hosting the
Academia Barilla and the headquarter of the Consorzio del Prosciutto di
Parma, besides several shopping
and entertainment sites. Inside there
is also the most elegant hospitality
proposal in town, the Grand Hotel
de la Ville, a well known location
for business and leisure, characterised by contemporary design and
top technology.

Top gastronomy
and hi-tech events
The hotel has a Conference Centre
with 250 seats, disposed in different
rooms, which take their names from
one of the most important sons of
Parma, Giuseppe Verdi. Dedicated
to his most famous operas, the
rooms Aida, Traviata, Nabucco,
Rigoletto, Trovatore and Otello
unite an elegant and minimal setting, and high-technology, with audio-video systems and Wi-Fi fitting
to events of different dimensions
and features, from informal meetings to workshops, from plenary
congresses to conventions, from
conferences to job interviews. An-

other key element in the organisation of an event is the gastronomic
offer, that becomes even more important in Parma, acknowledged
Creative city of Gastronomy Unesco. The hotel proposes its version
of the great local cooking tradition
in the Restaurant Parmigianino
opened also to the demanding town
customers, where they can take
culinary journeys among the local
recipes and excellences, creatively
revisited by taking inspiration from
international cooking tradition.

The chances offered by the
territory

nior Suites, with American bar and
fitness area, is located in the centre
of a town rich not only in places to
explore from the Dome to the complesso della Pillotta, but also in a
wide range of chances offered by
the nearby territory. Among the
most interesting there are the gastronomic tours to local products
producers, the dairy farms and
cured pork meat factories, and the
food itineraries, that follow the
Strada del Culatello, the Strada del
Prosciutto di Parma, the Strada dei
Vini dei Colli or the Strada del Fungo Porcino among the Appennine
woods.
Giulia Gagliardi

The Grand Hotel de la Ville, 110
rooms, including 3 Suites and 4 Ju-
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