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INC Hotels Group a Parma
Un solo gruppo, 7 strutture alberghiere di cui 4 a Parma. Diverse per
approccio e stile ma tutte con un forte orientamento al business, compongono
l’offerta ricettiva di INC Hotels a Parma

In questa pagina
immagini del Best Western
Hotel Farnese

I

Quasi 600 camere, 21 sale meeting, 7 ristoranti e tantissime occasioni per trasformare l’appuntamento business in un piacevole soggiorno leisure: sono questi gli elementi che caratterizzano l’offerta del
Gruppo INC Hotels, specializzato in hotel
e residence tra Parma, Piacenza e Reggio
Emilia. Nato da una trattoria in provincia
di Parma, oggi alla sua guida c’è la quinta
generazione della famiglia Incerti, da oltre
90 anni impegnata nel segmento dell’ospitalità nell’area emiliana.

Focus su Parma
È proprio a Parma che si trovano le destinazioni simbolo dell’ospitalità della famiglia. Da una parte c’è il Best Western Hotel
Farnese, struttura che omaggia nel nome
uno dei casati che hanno fatto la storia
della città e che offre l’unica piscina sco-

perta con idromassaggio del centro; dall’altra l’Hotel San Marco, hotel business 4
stelle che ha di recente rinnovato e potenziato tutta la dotazione tecnologica dedicata a meeting e congressi. Insieme a queste, fanno parte del sistema INC Hotels altre due soluzioni, l’Holiday Inn Express
Parma, un edificio dal design contemporaneo che si trasforma in una location per
incontri fino a 50 partecipanti, e gli appartamenti e i loft del Residence Palazzo Toscani, in pieno centro, che con le sue formule long stay (almeno due settimane) è
destinato ai business travellers che arrivano in città per eventi, fiere o trasferte.

Best Western Hotel Farnese:
incontri di charme
Comoda per raggiungere il centro di Parma, ma allo stesso tempo vicina alle principali vie di comunicazione che portano
in città, questa struttura si è da poco dotata di un nuovo spazio meeting, portando la sua offerta per incontri ed eventi a
tre sale, con una capienza massima di 60
posti. Il centro congressi, inoltre, ospita
quattro soluzioni per lavorare comodamente in un ufficio completamente attrezzato di giorno, per poi trasformarsi in
camere da letto per la notte: i day office
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PARMA
Il Gruppo INC Hotels Parma, Piacenza e Reggio Emilia in cifre

sono un unicum nel panorama dell’ospitalità a Parma. All’esterno si trova la piscina attorno a cui organizzare cocktail e
coffee break, mentre, per appuntamenti
gastronomici più formali, c’è il ristorante
51/A, da 150 posti, in cui degustare il meglio della (ricchissima) tradizione culinaria locale.

Hotel San Marco: all for business
Completamente rinnovate nelle attrezzature e nelle dotazioni tecnologiche, le otto
sale del San Marco rappresentano il cuore
dell’offerta Mice del Gruppo, con una capienza che va dalle 6 alle 200 persone e la
modularità necessaria per ospitare qualsiasi tipo di evento, dal congresso plenario alle presentazioni, dagli incentive ai
colloqui di lavoro e ai workshop. Anche in
questo caso la location è stata scelta per
essere collocata strategicamente tra i
principali punti di interesse di Parma (il
centro si trova a dieci minuti in auto, i padiglioni fieristici e l’aeroporto a 5 km) e
gli snodi austradali (l’hotel è a poche centinaia di metri dall’uscita Parma Ovest),
nel cuore della Food Valley italiana e al
centro di un territorio ricco di opportunità e occasioni. La buona cucina tipica
emiliana è naturalmente la principale at-

Niente meglio dei numeri racconta la vocazione business degli
hotel del Gruppo. Tra Parma, Piacenza e Reggio ci sono otto diverse strutture, tra hotel 3 e 4 stelle e residence, con spazi dalle
dimensioni e dai caratteri diversi, ma la certezza di trovare in
tutti: Wi-Fi con possibilità di linee a banda dedicata, sala regia
con impianti audio-video di ultima generazione, proiettori HD fino a 7.000 lm, luce naturale, ampio parcheggio, soluzioni flessibili per occasioni conviviali, dai coffee break ai banchetti alle
cene di gala, fino alla presenza di una capacità ricettiva senza
paragoni nella regione, con oltre mille posti letto. Inoltre, ciascuna struttura può diventare il punto di partenza per andare alla
scoperta del territorio, che offre tante occasioni, come i food
tour tra i caseifici e i prosciuttifici da cui escono i prodotti che
meglio esprimono questa terra, le visite ai castelli che punteggiano l’area tra Parma e Piacenza e un’intera giornata dedicata
agli appassionati di motori e velocità tra il Museo Ferrari e la
collezione Maserati.

trazione per chi visita queste terre: oltre
alla degustazione di prosciutto crudo di
Parma e di Parmigiano Reggiano che caratterizza il ricco buffet della colazione, il
ristorante L’Incontro propone una carta
che abbina sapientemente i sapori della
tradizione locale con le migliori espressioni della cucina internazionale.

Cinque ambienti
dell’Hotel San Marco

Giulia Gagliardi
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