
M E E T I N G G F A C I L I T I E S

PALACE MARIA LUIGIA
PARMA



DESCRIZIONE

SERVIZI
90 camere e 11 suite con telefono diretto, frigobar, cassaforte, Sky
Tv canali internazionali, Free Wi-Fi - Internet Point. Bar “L’Aiglon” e
“La Piazzetta”. Ristorante “Maxim’s”. Saloni per banchetti sia interni
che presso numerosi e splendidi  castelli del Parmense. Palestra.
Sale riunioni. Parcheggio.

COME RAGGIUNGERCI
Aeroporto: Bologna km 90; Parma km 3
Stazione FFSS: mt 300
Autostrade: A-1 uscita Parma Centro
Città vicine più importanti: Bologna km 90; Milano Km 125;
Verona km 101
Golf Club “La Rocca” Km. 15 - 18 buche

DESCRIPTION

FACILITIES
90 rooms and 11 suites, provided with direct dial telephone, minibar,
safety box, Sky Tv international channels, Free Wi-Fi, Internet Point.
Bar “L’Aiglon” and “La Piazzetta”. Restaurant “Maxim’s”. Banqueting
and Receptions in Hotel and in the many beautiful castles around
Parma. Fitness room. Meeting facilities. Parking.

HOW TO GET THERE
Airport: Bologna km 90; Parma km 3
Railway Station: mt 300
Haighway: A-1 exit “Parma Centro”
Nearest major cities: Bologna km 90; Milan Km 125;
Verona km 101
Golf Club “La Rocca” at Km.15 - 18 holes

PALACE MARIA LUIGIA
PARMA

Viale Mentana, 140 - 43121 Parma
Tel. +39 0521281032 - Fax +39 0521231126

groupsml@sinahotels.com
www.palacemarialuigia.com

Situato nel centro di Parma, città d’arte e di grande tradizione 
musicale e gastronomica, l’Hotel si distingue per uno stile raffinato 
dove la cura dei dettagli è sinonimo di ospitalità. Tutti gli ambienti 
sono stati  oggetto di una recentissima ristrutturazione che danno 
all’albergo un’atmosfera di ricercata eleganza.
Le camere e le suite, 101 in totale, sono arredate secondo uno 
stile che sa ben combinare il classico e il moderno, con la costante 
attenzione alle esigenze dell’ospite. Tutte le mansarde offrono una 
vista panoramica sui campanili del centro storico.  Il Ristorante 
Maxim’s porta in tavola i migliori prodotti del territorio rielaboran-
doli sapientemente in chiave creativa. A disposizione un attrezzato 
ed efficiente centro riunioni.

Located in the heart of Parma, a city of art,  great music and food 
tradition, the Hotel  is characterized by a refined style , where 
attention to detail is synonymous with hospitality. All rooms have 
undergone a recent renovation that gives the hotel an atmosphere of 
great elegance. The 101 rooms and suites are decorated in a style 
that knows how to combine the classic and the modern with a special 
attention to  guests requirements. All penthouses offer panoramic 
views of the towers of the old town. The Maxim’s Restaurant serves 
the best products of the local region, skilfully reinterpreting them in a 
creative manner. A fully equipped conference centre provides an 
excellent meeting venue.
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Restaurant

Le Sale Riunioni, quasi tutte con luce naturale, includono l'uso di:
• Wi-Fi • Lavagna a fogli mobili
• Amplificazione • Cartelline e cancelleria 
• Lavagna luminosa • Acqua minerale
• Schermo
Altre attrezzature disponibili su richiesta

* Con bar privato
** Circa

The Meeting Rooms, most of them with daylight, include:
• Wi-Fi • Overhead projector
• Microphones • Stationary
• Screen • Mineral water
• Flip chart
Any other equipment available on request

* With private bar
** Approximately

Piano Terreno / Ground Floor Piano Interrato / Lower Floor



I nostri Suggerimenti Our Suggestions

F LE STRADE DEI VINI E DEI SAPORI
Sulle tre Strade dei Vini e dei Sapori si possono visitare le famose “isole
del gusto”. Posti magici dove è possibile passeggiare tra castelli, musei,
fra le pievi e nei parchi che arricchiscono questo territorio, assaggiando
il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma, il Culatello di Zibello, il
Salame di Felino e la Spalla Cotta di San Secondo accompagnati da Mal-
vasia e Sauvignon dei Colli…e odorando il profumo del Fungo Porcino
di Borgotaro e del Tartufo Nero di Fragno.

WINE AND GOURMET ITINERARIES
A great experience for gourmet and wine tasting lovers. Combine a visit
to the famous castles and museums of the area with the tasting of the
“Parmigiano Reggiano”, Parma ham, “Culatello di Zibello”, “Salami di
Felino” and “Spalla Cotta di San Secondo” accompanied by a glass of
Malvasia or Sauvignon … further experience the smell of Borgotaro’s
porcini mushrooms and Fragno’s black truffle.

F LABIRINTO DELLA MASONE - IL PIÙ GRANDE
DEL MONDO

F MASONE’S MAZE - THE LARGEST IN
THE WORLD 

F IL GIARDINO DELLA SALUTE 
Sulle colline di Salsomaggiore si può visitare il giardino botanico “Gavi-
nell” che ospita 250 specie di piante officinali, tra cui i 36 Fiori di Bach,
le isole fitoterapiche, l’Orto dei Semplici, l’esclusiva Lavanda Bianca di
Salsomaggiore e l’ulivo autoctono resistente al freddo.

F “GIARDINO DELLA SALUTE” 
Here you can find more than 250 rare officinal herbs, 36 Bach Flowers, phy-
tothematic isle, “Orto dei Semplici”, Salsomaggiore’s white lavender cultivation
and the native olive trees.

F CORSO DI CUCINA
Per imparare a cucinare i piatti più gustosi della gastronomia emiliana e
cogliere i segreti di ricette ricche di sapore che si svolgeranno presso
prestigiose Accademie del Gusto di Parma.

F COOKING SCHOOL
Learn how to prepare the tastiest dishes of the Emilian culinary tradition
and find out its secrets in the most renowned cooking schools in Parma.

F CORSO DI GUIDA SICURA MASERATI O ALFA
ROMEO
Guidare auto esclusive, dalle elevate prestazioni, e farlo divertendosi,
in serenità e con una competenza simile a quella di un pilota professio-
nista! E’ questo l’obiettivo dei corsi di guida sicura e sportiva, che si svol-
gono in un circuito molto tecnico “Varano dé Melegari”, al volante di
vetture Maserati o Alfa Romeo, con  la costante e raffinata supervisione
didattica di piloti professionisti.  

F MASERATI/ALFA ROMEO DRIVING COURSES 
Driving exclusive, high performance cars whilst having fun at the same
time, with peace of mind and the skills of a professional driver. An exciting
experience on a very technical circuit “Varano de’ Melegari”, carried out
at the wheel of Maserati or Alfa Romeo vehicles, with the constant and ex-
pert didactic  supervision of professional drivers.

F FONDAZIONE MAGNANI ROCCA 
Alle porte della città su un lento declivio si trova Corte di Mamiano, sede
della Fondazione Magnani Rocca che ospita la prestigiosa collezione per-
manente di Luigi Magnani oltre a mostre temporanee sempre di grande
lustro. Fra le opere i capolavori di Gentile da Fabriano, Filippo Lippi,
Dürer, Tiziano, Van Dyck, Goya, Monet, Renoir, Cézanne.

F

F

MAGNANI ROCCA FOUNDATION 
Along the road toward Torrechiara and Felino, rests on a small slope in a
situation of rare beauty, Corte Mamiano, head-quarter of the Foundation
Magnani-Rocca that houses the prestigious art collection gathered by Luigi
Magnani and that include, amongst other, pieces by Gentile da Fabriano,
Filippo Lippi, Dürer, Tiziano, Van Dyck, Goya, Monet, Renoir, Cézanne. 

www.sinahotels.com

Cosa fare a Parma   What to do in Parma

www.sinahotels.com

Perdersi in un labirinto è uno dei sogni di fuga più ambiti. E ora lo si può fare nel 
labirinto più grande del mondo… quello della Masone che si trova a Fontanellato 
vicino Parma.
Oltre sette ettari di terreno intrecciati da bivi e vicoli ciechi, percorsi di oltre tre 
chilometri e circa 200mila piante di bambù di venti specie diverse. 

Getting lost in a maze is one of the most coveted dreams of escape. Now  you 
can do it in the largest maze in the world located in Fontanellato near Parma.
Over seven hectares of land to be twisted forks and dead ends,  paths of over 
three kilometers and about 200 thousand bamboo plants of twenty different 
species.


