LE LOCATION DI MM

Compagnie Des Hotels
Nella città di Parma il brand italiano è presente con due top location
per convegni e soggiorni bleisure. CDH Villa Ducale e CDH Parma & Congressi,
entrambi con spazi meeting all’avanguardia e ristorazione di qualità
CDH | IL GRUPPO
Il giovane gruppo alberghiero Compagnie Des Hotels, guidato dall’Amministratore Stefano Mastagni,
ha scelto la splendida città di Parma per fondare la società e basare i propri uffici di sede.
È proprio a Parma che nascono due hotel prestigiosi e affermati per la città, il quattro stelle CDH Villa
Ducale, collocato tra l’uscita A1 e il centro città e il quattro stelle superior CDH Parma & Congressi,
nella zona Ovest di Parma.
no. Sono in grado di soddisfare ogni tipo
di esigenza sia per la clientela business,
grazie alla vicinanza all’autostrada, al comodo parcheggio gratuito, alla connessione wi-fi in qualsiasi area dell’hotel, sia per
la clientela leisure, poiché è possibile raggiungere il centro città in 5 minuti con
mezzo proprio o con la comoda navetta
gratuita dell’hotel.
Il CDH Villa Ducale è un’ottima location
congressuale con ampi e flessibili spazi
comuni e sale meeting, queste ultime ca-

CDH VILLA DUCALE
Con il suo comfort raffinato e la sua posizione strategica, il CDH Villa Ducale mostra il suo fascino sin dall’esterno, grazie
alla fusione di due strutture, “la Villa” e
“le Torri” costruite in tempi ed in stili differenti, ma legate armoniosamente dalla
grande vela, protagonista della facciata
dell’hotel.
Le eleganti 113 camere, anch’esse costruite in tempi differenti si presentano suddivise per stile, alcune con un arredo più
classico e altre con un design più moder-
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paci di ospitare dalle 5 alle 250 persone e
con accesso diretto per eventuale esposizione di mezzi o scarico in sala. A disposizione c’è inoltre un foyer per hospitality
desk o per piccoli stand. Il campo da
paintball collocato dietro la struttura e
raggiungibile a piedi in un minuto consente di organizzare attività di teambuilding
aziendali. Ottima la ristorazione: il Villa
Ducale Restaurant è oggi un punto di riferimento per chi ama la buona cucina del
territorio. Propone un ricco ed invitante
pranzo con formula open buffet, aperto
anche alla clientela esterna e un servizio
di cena à la carte con menù tipico parmigiano con pasta e dolci tipici home made.
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CDH PARMA & CONGRESSI
Il CDH Parma & Congressi rappresenta
l’hotel di riferimento della piazza per i
suoi ampi spazi congressuali l’elevato livello organizzativo, qualitativo e logistico.
Le 166 camere, moderne e confortevoli, si
sviluppano su tre piani e si suddividono
in varie tipologie: classic, superior, junior
suite e suite. Arredate in stile moderno
godono tutte di aria condizionata e riscaldamento autonomi e di connessione wi-fi
gratuita. Le junior suite e le suite offrono,
in particolare, spazi ampi e luminosi e un
elevato standard di comfort. Anche in
questo hotel la gradevolezza del soggiorno è garantita dalla grande vocazione gastronomica oltre che dall’efficienza di un
servizio all’avanguardia, altamente qualificato, in grado di coniugare comfort, relax e tecnologia.
Il cuore delle strutture congressuali è
l’Auditorium Verdi, che riprende il concetto del teatro su due livelli ed è in grado di ospitare fino a 450 partecipanti. Collocato al piano terra ed illuminato con luce naturale grazie alle ampie vetrate con
vista su spazi verdi, l’Auditorium è dotato
di una sala regia, perfetta acustica, maxi
schermo con proiettore, accesso diretto
in sala per automezzi o grandi installazioni. L’offerta è completata da ulteriori 15
sale, tutte dotate di amplificazione, collegamento telefonico e internet, interfacciabili tra di loro con l’Auditorium Verdi
via intranet per la parte audio e video. Il
Ristorante Falstaff è la piacevole scoperta che renderà unico il soggiorno in hotel:
un’esaltazione dei sapori della tradizione
alternata ad interpretazioni innovative,
che enfatizzano il gusto di preparazioni
più leggere e moderne. Una ristorazione
versatile supporta meeting e congressi,
grazie ai 300 posti a sedere del Ristorante
e grazie alle sale di supporto che riescono

a garantire una ristorazione fino a 700 posti. Le sale da banchetti con ampie vetrate si affacciano sul giardino dell’hotel dove sono presenti la piscina, zona solarium
attrezzata, gazebo ed ombrelloni, una perfetta atmosfera per ricevimenti e aperitivi
a bordo piscina.
P.T.

PARMA MARCHIO DI QUALITÀ

Proclamata nel Dicembre 2015 “Città creativa per la Gastronomia UNESCO” per le prelibatezze alimentari che la distinguono a
livello internazionale, Parma rafforza la propria vocazione e il
valore turistico ed economico. «Il futuro del territorio parmense
passa in primo luogo attraverso la valorizzazione dei suoi prodotti di eccellenza e la capacità di trasformarli in cibo», queste
le parole del Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, fiducioso e
sempre più soddisfatto dello sviluppo della città. Numerose le
iniziative artistico-culturali, sinonimo di città in continuo movimento e sviluppo, per il cittadino e per il turista, come ParmaEstate e il Festival Verdi, che grazie al Teatro Regio di Parma, prevedono un cartellone ricco di eventi.
Importante anche il Gola Gola Festival, tre giorni consecutivi ricchi di eventi a cielo aperto con un unico tema: il cibo e che, nella sua prima edizione, ha superato il numero di presenze previste. Ad essere coinvolti nell’iniziativa numerosi giornalisti, aziende locali, chef stellati e personaggi dello spettacolo.
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