el cuore della città di
Parma, all’interno del
nuovissimo Barilla
Center, c’è il Mercure Grand
Hotel de la Ville Parma.
Struttura recentissima (inaugurata nel novembre 2003)
l’albergo è stato ideato dai più
qualificati studi di progettazione italiana di fama internazionale, con la partecipazione
eccezionale dell’architetto
Renzo Piano. L’hotel, studiato
con la più rigorosa attenzione a
ogni finitura e dettaglio, accoglie i suoi ospiti con ambienti
che sorprendono per il raffinato
design di ogni particolare, per i
colori pacati e per le splendide
architetture d’interni.
Le 110 camere, perfettamente insonorizzate, realizzate in
materiali antiallergici e con
arredamenti eleganti, sono
dotate di televisione interattiva,
webcam, fax, videoconferenza,
minibar, casella vocale con
linea diretta in camera e collegamento all’internet: servizi
sofisticati che offrono gli utili
strumenti per lavorare con efficienza.
Il Mercure Grand Hotel de la
Ville vanta inoltre l’elegante
ristorante Parmigianino, dove
si gustano proposte della cucina classica italiana, della ricca
gastronomia emiliana e dell’alta cucina internazionale. Per
l’ora dell’aperitivo si potrà scegliere tra l’elegante American
Bar, il raffinato Piano Bar, il
panoramico Roof Garden o lo
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Grand Hotel de la Ville, il primo
cinque stelle di Parma
All’interno del Barilla Center sorge un albergo curato nei minimi dettagli per offrire ospitalità
d’alto livello. Un’area congressuale all’avanguardia e un centro fitness panoramico
spazioso dehors nell’antistante
piazzetta dell’hotel. Mentre per
i momenti di relax sono a
disposizione il centro fitness
panoramico, il bagno turco, la
sauna, il solarium esterno e un
ampio parco in prossimità dell’albergo per percorsi jogging.
Un moderno centro congressi
Nell’area congressuale si
trova un centro congressi con
tecnologie di avanguardia, che
può ospitare fino a 250 congressisti; strutturabile in più sale, è
utilizzabile anche per banchetti,
sfilate, mostre, manifestazioni
culturali e uffici temporanei.
Il
Mercure
Grand Hotel de
la Ville dispone
di quattro sale da
20 a 130 posti
per riunioni, colloqui di lavoro e
incontri.
I servizi
• spazio Vip per
check-in e checkout;
• ampi parcheggi
per auto e bus,
garage;
• palestra, piscina
con idromassag-

gio e possibilità di uscite in bici;
• servizio navetta gratuito da e
per l’aeroporto;
• noleggio macchine con o
senza autista;
• transfer da e per campo da
golf con 18 buche;
• servizio agenzia viaggi e
sportello bancomat;
• business room.
Grand Hotel de la Ville
Largo Piero Calamandrei 11
I-43100 Parma
Tel +39 05210304
Fax + 39 0521030303
info@grandhoteldelaville.it
www.grandhoteldelaville.it
L. P.
PRISMA - 82/2005

31

