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LE VIE DEL GUSTO

La via Emilia
Hotel Real Fini Baia del Re
e Ristorante Baia del Re

MODENA E DINTORNI
Modena offre al turista straordinarie bellezze, tutte concentrate
nel suo aggraziato centro storico: il Duomo, la Piazza Grande e
la Torre Ghirlandina sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità. Da non perdere una degustazione di uno dei prodotti più tipici: l’aceto balsamico servito su parmigiano reggiano e accompagnato da un bicchiere di lambrusco. Gli amanti dei motori, infine,
possono visitare a Maranello (16 Km da Modena), il Museo
Ferrari, il museo aziendale della famosa casa automobilistica,
dove ammirare un’esposizione di Ferrari granturismo, da F1 e da
competizione sportiva, accanto a trofei, modellini, immagini e video legati alla storia del Cavallino.

Charme, convivialità, cucina tipica e grande comfort. Per soggiorni bleisure,
a pochi chilometri dal centro storico di Modena

giano Reggiano e spinaci, il suntuoso carrello dei bolliti misti, o la divina zuppa inglese. Non mancano proposte più internazionali, per chi desidera uno spuntino veloce a mezzogiorno. Da non perdere, poi
gli stuzzicanti aperitivi della sera da gustare con cocktail internazionali e con le
migliori etichette di vino.

La storia del Gruppo Hotel Real Fini inizia nel 1912, quando il capostipite della
famiglia, Telesforo Fini apre una bottega
di salumi nel centro storico di Modena.
Dedizione, ricerca e rispetto della qualità
furono le caratteristiche che distinsero da
subito la salumeria e che oggi rivivono
nell’accoglienza e nel servizio dell’Hotel
Real Fini Baia del Re e del Ristorante Baia del Re. Le strutture richiamano una
clientela eterogenea ed esigente, abituata
ai più moderni comfort, ma sedotta anche
dall’anima conviviale e dall’esperienza
che pervade il modo di lavorare della famiglia.

La tradizione culinaria
Il Ristorante Baia del Re è ancora oggi custode di una cucina tipica, dagli aromi incantevoli, resi tali dalla severa selezione
degli ingredienti e dal talento di esperti e
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affermati chef. Le sue sale, sapientemente ristrutturate, riportano gli ospiti agli
inizi del Novecento, quando il ristorante
era solo una stazione di posta per il cambio dei cavalli, ma destinata in pochi decenni a diventare una tappa privilegiata
dei viaggiatori che per lavoro o vacanza si
trovavano a transitare per Modena, grazie
alla squisita cucina tipicamente emiliana
servita ai suoi tavoli.

le meeting. Le differenti tipologie di camere sono funzionali e spaziose, dotate di
letti King size, e fornite di TV LED 32” con
satellitare, Wi-Fi gratuito, minibar, cassaforte, telefono con linea diretta, aria condizionata e riscaldamento centralizzati. Il
centro wellness dedicato a chi voglia ritemprarsi dopo una giornata di lavoro o
dopo un tour della città, è dotato di ogni
comfort: sauna, bagno turco, doccia tropicale, percorso kneipp, area relax, e zona
fitness attrezzata con macchine cardio e
isotoniche di ultima generazione. Completano i servizi dell’hotel il garage coperto,
un ampio parcheggio con colonnina di ricarica per le auto elettriche.
Il fiore all’occhiello dell’hotel è, come si è
già accennato, la cucina del rinomato Ristorante Baia del Re che fa parte della
struttura e prepara le colazioni anche per
gli ospiti dell’hotel con torte e brioche
preparate dai propri pasticceri. Il menu
ruota attorno ai piatti tradizionali preparati con le antiche ricette di casa Fini, come i tortellini in brodo, i tortelloni di ricotta al burro fuso e salvia, il gnocco fritto con salumi selezionati, il flan di Parmi-

Clientela leisure e business
Questo Hotel è il luogo ideale sia per il turista leisure, alla scoperta di Modena città
d’arte, sia per quello business, grazie all’atmosfera tranquilla che lo pervade. Le
sale meeting possono ospitare ogni tipo di
evento, dalla veloce riunione d’affari alla
serata di gala, e sono fornite delle migliori
attrezzature. A supporto degli eventi, su
richiesta, sono disponibili i servizi di assistenza tecnica professionale, traduzione
simultanea e videoconferenza, oltre a un
servizio di catering con menu studiati e
personalizzati sulle esigenze dei clienti.
Infine, la struttura dispone anche di confortevoli appartamenti bilocali con angolo cottura, ideali per soggiorni lunghi, in
quanto godono degli stessi servizi dell’albergo pur rimanendo indipendenti dalla
sua struttura centrale.
P.T.

Il comfort dell’hotel
In una posizione tanto tranquilla quanto
strategica, a pochi chilometri dal centro
storico di Modena e proprio nei pressi dell’uscita Modena Sud della più importante
arteria autostradale, la A1 - Autostrada del
Sole, sorge l’Hotel Real Fini Baia del Re.
Oasi di tranquillità e relax immersa nel
verde, la struttura offre ai suoi ospiti 84
camere con raffinati arredi minimal e 7 sa1-2 2015
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GASTRONIMIC TRAILS.

The Via Emilia
Hotel Real Fini Baia del Re and Restaurant Baia del Re
Charm, conviviality, local cuisine and great comfort. For bleisure trips, a few
kilometers from the historic centre of Modena

verse and discerning clientele, accustomed to the latest amenities but seduced
by the conviviality and savoir faire that
pervade the family’s way of working.

through Modena on business or pleasure,
thanks to the exquisite and typically Emilian cuisine served at its tables.

sage, fried gnocchi with selected cured
meats, flan of Parmesan cheese and
spinach, the sumptuous cart for the bolliti
misti (mixed boiled meats) and the divine
trifle. There are more international choices too, for those who want a quick snack
at noon. Don’t miss the tantalising aperitifs in the evening to be enjoyed with international cocktails and the finest wines.

The Hotel amenities
The culinary tradition

T

he history of the Hotel Real Fini
Group begins in 1912 when the
founder of the family business,
Telesforo Fini, opened a delicatessen in
the historic centre of Modena. Dedication,
research and respect for quality were the
hallmarks that immediately distinguished
the deli and are today evident in the hospitality and service of the Hotel Real Fini
Baia del Re and the Restaurant Baia del
Re. The Hotel and Restaurant attract a di-
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The Restaurant Baia del Re is still
guardian of a tradition of cuisine whose
exquisite aromas are created by the strict
selection of ingredients and the talent of
expert and long-established chefs. Its dining rooms, carefully restored, carry guests
back to the early 20th century, when the
Restaurant was just a post station for
changing horses, but destined in a few
decades to become a much-frequented
stop for travellers who were passing

In a location as quiet as it is strategic, a
few kilometres from the historic centre of
Modena and right on the Modena South
junction of Italy’s most important motorway, the A1 – Autostrada del Sole, is
where you will find the Hotel Real Fini
Baia del Re. An oasis of peace and relaxation surrounded by greenery, the Hotel
offers its guests 84 bedrooms with elegant
minimalist furniture and 7 meeting rooms.
The different types of rooms are functional
and spacious, with King-size bed and 32”
LED television with satellite TV, free WiFi,
minibar, safe, direct dial telephone, air
conditioning and central heating. The spa
is dedicated to those who want to unwind
after a day’s work or after a tour of the city
and is equipped with every amenity –
sauna, Turkish bath, tropical shower,
Kneipp path, relaxation area and fitness
zone equipped with latest-generation cardio and isotonic machines. There are also
a covered garage and a large car park
with charging stations for electric cars.
The pride and joy of the Hotel is, as already mentioned, the cuisine of the famous Restaurant Baia del Re which forms
part of the Hotel and prepares breakfasts
too for Hotel guests with cakes and pastries prepared by the patissiers onsite. The
menu revolves around traditional dishes
prepared with age-old recipes of the Fini
family, such as tortellini in brodo, tortelloni with ricotta cheese, melted butter and

Leisure and business clients
This Hotel is the ideal place for tourists,
discovering Modena the city of art, and
business travellers, thanks to the tranquil
atmosphere that pervades it. The meeting
rooms can accommodate any type of
event, from fast business meetings to gala
nights, and are supplied with the very best
equipment. Event organisers will benefit
from the services available on request –
professional technical assistance, simultaneous translation and videoconferencing,
as well as catering with menus tailored to
the needs of clients.
Finally, the Hotel also has comfortable
two-room apartments with kitchenette,
ideal for long stays because they enjoy the
same facilities while remaining independent from the main part of the Hotel. P.T.

MODENA AND AROUND
Modena offers tourists sites of an extraordinary beauty in its gracious historic centre – the Cathedral, the Piazza Grande and
the Ghirlandina Tower have been declared World Heritage
Sites. Don’t miss tasting one of the most famous local products –
balsamic vinegar served on parmesan cheese with a glass of
Lambrusco. Lovers of cars can visit the Ferrari Museum in
Maranello (16 km from Modena), the famous car company’s own
museum, where you can admire an exhibition of Ferrari racing
cars, both F1 and other sporting competitions, beside trophies,
models, images and videos related to the history of the Prancing
Horse.
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