FOCUS PARMA

INC Hotels a Parma
L’arte dell’ospitalità firmata famiglia Incerti, otto strutture in Emilia,
di cui metà solo a Parma

H

Ha oltre 90 anni la passione della famiglia
Incerti per il mondo dell’ospitalità, passione che si traduce oggi nella gestione di
ben sette hotel, sette ristoranti e un residence tra le provincie di Parma, là dove
tutto è iniziato, Piacenza e Reggio Emilia.
Orientati da sempre a perseguire l’obiettivo di un’ospitalità dinamica e d’avanguardia, con un occhio di riguardo al rispetto
dell’ambiente e al controllo dei consumi e
dell’inquinamento nelle proprie strutture,
il gruppo Incerti si pone come punto di riferimento, grazie anche a forti investimenti nell’innovazione dell’accoglienza,
in queste tre città emiliane. In accordo
con i principi, la filosofia e i valori che
hanno ispirato ed ispirano la propria attività, non si ferma infatti a una semplice,
se pur importante, attività imprenditoriale, ma ambisce a promuovere l’anima della Food Valley, la sua gente, i suoi prodotti e il suo stile di vita, anche attraverso
una costante formazione e valorizzazione
delle risorse umane.

Soluzioni indipendenti nel centro
di Parma
Best Western Hotel Farnese
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In città rimane il cuore pulsante di INC
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Hotels Group. Qui si trovano ben quattro
hotels, per un totale di oltre 250 camere,
incluse le 19 eleganti soluzioni con formula loft o appartamento, in pieno centro
città: il Residence Palazzo Toscani. Questo edificio liberty, completamente ristrutturato per ospitare mono, bi e trilocali completamente attrezzati e indipendenti, situato a 5 minuti a piedi dalla stazione e dalle principali attrazioni di Parma, offre soluzioni di media e lunga durata, perfette per business travellers o per
chi cerca la comodità di un ufficio temporaneo.

Spazi meeting e day offices al Best
Western Hotel Farnese
Elegante e inondata di luce, la grande hall
del Best Western Hotel Farnese, nome
ispirato al casato che più di ogni altro ha
modellato la storia della città, accoglie gli
ospiti in una struttura dalla spiccata vocazione business. Oltre a offrire l’unica
piscina esterna con idromassaggio del
centro, infatti, al suo interno propone un
centro congressi composto da tre sale
con capienza massima di 60 posti. Disseminate nell’hotel anche altre quattro solu-
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zioni, gli unici day office di Parma, che di
giorno sono uffici completamente attrezzati, mentre, di notte, diventano comode
camere da letto. Oltre alla piscina durante la bella stagione, fiore all’occhiello dell’hotel è il Ristorante 51/A, che entro fine
marzo 2018 sarà completamente ristrutturato. Specializzato nei piatti della tradizione parmigiana e nella degustazione di
prodotti tipici, ha anche un occhio attento alla cucina internazionale e alle nuove
tendenze.

L’altro polo business di Parma:
l’Hotel San Marco
A 10 minuti dal centro, ma collocata strategicamente tra i padiglioni fieristici, gli
snodi autostradali e l’aeroporto cittadino,
l’altra struttura del gruppo rappresenta
anche l’indirizzo di riferimento per incontri ed eventi, grazie alle sue 8 sale, che
hanno tra l’altro visto di recente il completo rinnovamento delle dotazioni tecnologiche e il potenziamento delle attrezzature. Con la sua capienza fino a 200 posti
e diverse soluzioni più raccolte, l’Hotel
San Marco accoglie qualsiasi tipo di evento, offrendo non solo ospitalità e spazi
ma anche la possibilità di conoscere il
meglio del territorio. A partire dalla cucina, naturalmente: non a caso siamo nel
cuore della Food Valley italiana, i cui sapori e ingredienti sono ben rappresentati
dal menu del ristorante L’Incontro, con la
sua carta dove convivono in armonia ricette locali e suggestioni internazionali.

Smart meeting all’Holiday Inn
Express
Dinamico, giovane ed essenziale, ma con
tutti i comfort richiesti da un viaggio leisure o da un appuntamento business,
l’Holiday Inn Express Parma è il tre stelle
del gruppo. In posizione meno centrale,
ma comunque facilmente accessibile dalle maggiori vie di comunicazione e comodo per i principali luoghi di interesse cittadini, questa struttura offre 70 camere,
un ristorante con cucina tradizionale parmigiana e una sala meeting da 50 posti.
Qui gli eventi seguono la formula “Meet
Smart at Holiday Inn Express”, una versione semplificata che permette di organizzare velocemente incontri, riunioni e
corsi di formazione in uno spazio completamente attrezzato in modo funzionale
per piccoli gruppi.
G.G.

A sin. (left) Hotel San Marco
Sotto (below), Holiday Inn
Express

Il gruppo Incerti a Piacenza e Reggio Emilia
Le altre due destinazioni del gruppo Incerti sono: Piacenza, di più
recente acquisizione, e Reggio Emilia. Insieme permettono di
portare il totale dell’oﬀerta del Gruppo a quasi 600 camere, con
21 sale meeting e 7 ristoranti. A Piacenza si trova il Grande
Albergo Roma, da sempre considerato il salotto elegante della
città e completamente rinnovato negli interni. Qui meeting ed
eventi possono essere organizzati nella sala, dotata di una grande
terrazza panoramica da dove è possibile ammirare il panorama
mozzaﬁato della città, o spostarsi nel centro congressi Galileo, con
cui è stata siglata una partnership, con i suoi spazi modulari e gli
ambienti per il co-working e gli uﬃci temporanei. A Reggio Emilia
ci sono invece due strutture, il Best Western Classic Hotel, con
congress center da 400 posti e centro benessere, e l’Holiday Inn
Express Reggio Emilia, il primo di questo brand in Italia di terza
generazione. Tra Parma e Reggio, poi, si trova il Forum Hotel,
location tre stelle a Sant’Ilario d’Enza.
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INC Hotels in Parma
The art of hospitality signed by the Incerti family, eight facilities in Emilia, half of which in Parma

T

he Incerti family’s passion for the
world of hospitality is almost a century old; a passion that can be seen
today in the management of seven hotels,
seven restaurants and a residence between the provinces of Parma, where it all
started, Piacenza and Reggio Emilia. Focused on the goal to offer a dynamic and
innovative form of hospitality, with a particular care for environmental issues, consumption and pollution control in the hotels, the Incerti group stands as a major
player in these three cities, thanks to its
huge investments as well. In line with the
principles, the thinking and the values
which have inspired – and still do – its activities, it is not limited to mere, even if
important, business, but has the ambition
to promote the core of the Italian Food
Valley, its people, products and lifestyle,
also through the on-going training and development of human resources.

Independent solutions in the
centre of Parma
The pulsing heart of the INC Hotels group
is still in the city of Parma. Here we find
four hotels, for a total of over 250 rooms,
including the 19 elegant loft and apartment solutions in the centre of the city:
the Residence Palazzo Toscani. This Liberty-style building, completely refurbished
to accommodate single, double and triple
rooms, fully equipped and independent,
and located just a 5-minute walk from
Parma’s main train station and major attractions, offers medium and long-term
solutions, perfect for business travellers or
Best Western Hotel Farnese
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those looking for the convenience of a
temporary office.

Meeting spaces and day offices
at Best Western Hotel Farnese
Elegant and flooded with light, the grand
lobby of the Best Western Hotel Farnese,
whose name is inspired by the family that
more than any other shaped the history of
the city, welcomes guests to a facility with
a strong business vocation. In addition to
offering the only outdoor swimming pool
with Jacuzzi in the town centre, it proposes a congress centre with three rooms and
a maximum capacity of 60 seats. In the
hotel there are also four other options, the
only day offices in Parma, fully equipped
offices during the daytime, while at night
they become comfortable bedrooms.
Aside from the pool during the warm
months, the hotel’s core is the Ristorante
51/A. It is going to be totally renovated by
the end of March 2018 and it is specialised in traditional Parmesan dishes
and typical local products tastings, with a
particular attention to international cuisine and new food trends.
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The other business centre
in Parma: the Hotel San Marco
Ten minutes from the city centre but
strategically located in proximity of the
exhibition halls, the motorway junctions
and the airport, the group’s other structure
is also the reference point for meetings
and events thanks to its eight rooms,
which, among other things, have recently
been completely renewed both technologically and through the enhancement of
their facilities. With its capacity up to 200
seats and several more smaller solutions,
the Hotel San Marco welcomes any sort of
event, offering not only hospitality and
space but also the chance to get to know
the best the territory has to offer. Starting
with the cuisine, of course: it’s not by
chance that we’re in the heart of the Italian Food Valley, whose flavours and in-

The Incerti Group
in Piacenza and Reggio Emilia
The other two destinations of the Incerti group are Piacenza, the most recent acquisition, and Reggio Emilia,
together allowing the total occupancy
to reach nearly 600 rooms, with 21
meeting rooms and seven restaurants.
In Piacenza, we ﬁnd the Grande Albergo Roma, which has always been considered the elegant “lounge” of the
city, with its completely renovated interiors. Here, conferences and events
can be organised in the meeting
room, with its large panoramic terrace,
from where to see a spectacular view
of the city, or move to the Galileo
congress centre, a group’s partner,
with its modular spaces, co-working
settings and temporary oﬃces. In
Reggio Emilia, there are two facilities,
the Best Western Classic Hotel, with a
400-seat congress centre and wellness centre, and the Holiday Inn Express Reggio Emilia, the ﬁrst of the
third-generation of this brand in Italy.
Lastly, between Parma and Reggio, we
ﬁnd the Forum Hotel, a three-star hotel in Sant’Ilario d’Enza.

gredients are well represented by the L’Incontro restaurant, which offers the best of
both local recipes and international suggestions.

Hotel San Marco

Smart meetings at the Holiday
Inn Express
Dynamic, young and essential, but with
all the amenities required by a leisure trip
or a business appointment, the Holiday
Inn Express Parma is the group’s three-star
hotel. Less centrally located, yet easily accessible from the major roads and convenient for visiting the main city attractions,
the hotel offers 70 guest rooms, a restaurant with traditional Parmesan cuisine and
a 50-seat meeting room. Here, the events
follow the “Meet Smart at Holiday Inn Express” formula; a simplified version that
allows to quickly organize gatherings,
meetings and training courses in a fully
functional space for small groups.
G.G.
Holiday Inn Express
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