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Grand Hotel de la Ville
Un luogo innovativo, tra business e svago, nel cuore di Parma,
ospita questa icona dell’accoglienza emiliana, un cinque stelle dallo stile
contemporaneo con centro congressi all’avanguardia

Nel pieno centro di Parma si trova
un luogo unico, il Barilla Center, un
centro polifunzionale frutto della riqualificazione di un ampio complesso industriale a firma di Renzo
Piano. Articolato in galleria commerciale, spazi di intrattenimento,
ristoranti e multisala, ospita il
Grand Hotel de la Ville. Il progetto
architettonico della struttura ricettiva traduce gli elementi stilistici
dell’originaria fabbrica in un design
contemporaneo e ricercato, per un
minimalismo in cui si fondono bellezza e funzionalità. Al suo interno
110 camere, di cui 100 standard, 3
Suite e 7 Junior Suite, pensate per il
massimo del benessere, con arredi
dalla semplice eleganza e materiali
anallergici, un centro congressi fino a 250 posti e un ristorante che
offre il meglio della tradizione enogastronomica del territorio.

Il business al centro
Nel Centro Congressi dell’hotel, facilmente raggiungibile essendo a
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nesso con free Wi-Fi come tutto il
resto dell’hotel.

Tra cucina
e weekend di gusto

due passi dal centro storico di Parma e al limite delle restrizioni della
zona a traffico limitato, sono stati
organizzati congressi, presentazioni, esposizioni, banchetti, manifestazioni e incontri di ogni tipo, fino
a 250 partecipanti. Le sue sale
prendono i nomi dalle opere di uno
dei più illustri rappresentanti della
città, Giuseppe Verdi: troviamo Aida, Trovatore, Traviata, Rigoletto,
Otello, Falstaff e Nabucco. La sala
plenaria, ampio spazio da 200 posti, è dotata di un sistema audio-video all’avanguardia ed è predisposta per videoconferenze. Collegata
direttamente a questa una saletta,
che può svolgere funzioni di segreteria, accoglienza, guardaroba e sala stampa a supporto dei grandi
eventi, mentre le restanti sale offrono spazi che possono variare da
10 a 80 posti. L’intero centro è con-

Uno dei vanti del territorio parmense è l’offerta enogastronomica. Il
Grand Hotel de la Ville, con il suo
ristorante Parmigianino, propone
un’ampia selezione di piatti della
tradizione italiana e internazionale,
ma anche vegani e vegetariani, per
un percorso tra le eccellenze culinarie servite in un locale elegante e
raffinato. La cucina e i suoi ingredienti tipici sono di ispirazione anche per le proposte di svago, come
i tour gastronomici che permettono
di visitare i luoghi della produzione
di Parmigiano Reggiano, Prosciutto
di Parma e Vini dei Colli, oppure
scoprire uno dei tanti castelli del
Ducato per poi sedersi a tavola per
una degustazione all’insegna dei
prodotti locali.
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