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Eleganza art nouveau  
 

Il Du Parc è un hotel 4 stelle nel centro di Parma, immediatamente riconoscibile per l'originale facciata con grandi 

vetrate e i preziosi interni in stile Liberty. 

Situato accanto al verdissimo Parco Ducale, dispone anche di 10 sale conferenze e di due rinomati ristoranti, che lo 

rendono perfetto per un soggiorno di lavoro o una vacanza.  

 

 
  

 

  Location 
  Viale Piacenza, 12/C - 43100 Parma - Italia 
 

  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 

  O visita: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/du-parc-parma/location.html 

 

 
  

Dalla stazione 

Dalla stazione ferroviaria centrale di Parma : 800 metri di distanza. 

 

Dall'autostrada  

 Dalla A1 Milano / Roma (5km), uscire a Parma. 

 Dalla A15 Parma / La Spezia superstrada (8 km), prendere l'uscita Parma Ovest. 

 

Dall'aeroporto  

Dall'aeroporto 3 km di distanza. 

 

Dalla Fiera 

Dalla Fiera 4 km di distanza. 

 

 

http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/du-parc-parma/
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Camere e suite  

  

Le 169 camere e suites dell'hotel Du Parc aggiungono un tocco Liberty alla vostra vacanza a Parma. 

Oltre agli ampi spazi e al comfort, tutte le stanze sono ricche di preziosi dettagli Art Nouveau, con raffinati arredi e 

sontuosi broccati, arazzi e calde tinte dall'elegante stile classico. 

 

Ristorante & bar  

 

Non si può dire di aver conosciuto Parma senza averne gustato le celebri bontà gastronomiche, e i due ristoranti 

dell'hotel Du Parc, il Canova e l'Aiglon, vi offrono l'occasione per farlo.  

Con i suoi 50 coperti, il Canova propone, in un contesto riservato ed elegante, un'ottima cucina con piatti della 

tradizione locale e internazionale, mentre l'Aiglon può ospitare fino a 200 persone per banchetti e grandi eventi. Il bar 

Le Bistrot,raffinato ed elegante, è il luogo ideale per un ottimo caffè, un pranzo leggero o un aperitivo in compagnia. 

 

Meeting & eventi   

 

Grazie alla sua posizione nel centro della città e all'ampio parcheggio privato, l'hotel Du Parc unisce al meglio 

eleganza e praticità, rendendolo una location perfetta per un meeting, un convegno o una conferenza a Parma. 

Dispone di 10 sale conferenze versatili e luminose, capaci di accogliere fino a 600  persone, attrezzate con le migliori 

tecnologie. Lo spazioso ristorante Aiglon permette di organizzare grandi cene e rinfreschi, ed uno staff di professionisti 

è a vostra disposizione per pianificare e gestire al meglio ogni tipo di evento. 

 

Servizi 
  

Al Du Parc non dovrete preoccuparvi di nulla, perché l'hotel offre una vasta gamma di servizi per rendere la vostra 

permanenza ancora più piacevole e rilassante, tra cui servizio in camera, connessione Wi-Fi free  e lavanderia e 

pulitura a secco. A disposizione degli ospiti ci sono inoltre una sala fitness, un deposito bagagli, una cassetta di 

sicurezza in ogni camera ed un business corner. L'eccellente servizio di concierge saprà infine fornirvi tutto il 

necessario per rendere indimenticabile il vostro soggiorno a Parma. 
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