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che ha contribuito a creare la fa-
ma internazionale della cittadina
modenese e come per tutti i miti
questa è diventata una terra di
“pellegrinaggio”, da ogni parte del
mondo, di relazioni commerciali e
culturali che si intrecciano.
È in questo contesto che sorge il
Maranello Palace, un hotel 4 stel-
le superior che si colloca proprio
di fronte all’ingresso nuovo della
fabbrica del Cavallino rampante.
Aperto nel 2006, ma sottoposto
nel 2017 a un significativo inter-
vento di rinnovamento che ha tra-
sformato radicalmente lo stile de-
gli ambienti, l’hotel con le sue 112

C i sono luoghi che non han-
no bisogno di presentazio-
ni, territori e paesi nei qua-

li sono nate storie memorabili,
persone e dinastie che hanno
contribuito a dare forma a miti ri-
conosciuti a livello internazionale.
In Italia ce ne sono diversi, alcuni
legati a momenti fondamentali
per la storia del nostro paese, altri
identificati come la casa delle no-
stre numerosissime eccellenze.
Maranello è sicuramente uno di
questi, da sempre legato al nome
del brand più conosciuto al mon-
do: la Ferrari. Tutto a Maranello
ruota attorno alla rossa, al mito
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Hotel Maranello Palace

camere è diventato fin da subito
un punto di riferimento per l’ospi-
talità sul territorio.
Il Maranello Palace è in realtà un
complesso composto da tre strut-
ture: hotel, palazzina meeting e
dependance. Il corpo principale
ospita la maggior parte delle ca-
mere, dotate di ogni comodità,
che si suddividono tra Standard,
Comfort, Deluxe, Suite e Superior
Suite, oltre a tutti gli spazi per gli
ospiti quali reception, hall, pale-
stra, sala ristorazione e breakfast;
la dependance, a soli 70 metri
dall’hotel, si caratterizza invece
per la presenza di 24 camere Ju-
nior Suite.
La palazzina meeting che si posi-
ziona tra le due strutture accoglie
4 sale meeting – di cui una divisi-
bile – per arrivare a un totale di 5
ambienti nei quali organizzare
convegni, congressi ed eventi. La
plenaria, la più grande tra le quat-
tro, può ospitare fino ad un massi-
mo di 180 persone, la media, de-
nominata Enzo in onore del “padre
fondatore” della Ferrari, ospita un
totale di 70 persone a platea. Le
due più piccole garantiscono spazi
per altre 30 e 40 persone.
A poco più di un paio di chilometri
di distanza dall’hotel, il ristorante
La Gazzella, della stessa proprietà,
propone un’offerta gastronomica
che nasce dalle straordinarie ec-
cellenze locali e in caso di eventi
cura la parte ristorativa e di cate-
ring all’interno degli spazi ristoran-
te del Maranello Palace.              P.T.

Complesso ricettivo, recentemente rinnovato, di fronte alla fabbrica del Cavallino
Rampante, offre grande versatilità e un alto standard di accoglienza per meeting e soggiorni


