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CHI SIAMO

 RISTORANTE “I DUE LEONI”

 LOUNGE BAR

 3 SALE RIUNIONI

 CENTRO BENESSERE

 PALESTRA ATTREZZATA

 PICCOLA PISCINA IDRO ESTERNA

 E-CHARGING STATION (2)

 GARAGE INTERNO

 SALETTA COWORKING

 PALAZZO DEI CONGRESSI (A 500 MT)

Il Grand Hotel Salsomaggiore ha una storia centenaria, che affonda le sue radici all ’inizio del XX 
secolo, quando nasceva come elegante palazzina in stile Liberty. Le evoluzioni avvenute negli anni 
e i lavori di ristrutturazione, terminati nel 2017, hanno trasformato lo storico edificio in un hotel a 5 
stelle, un’oasi di bellezza e di relax.
Oltre alle 167 camere e suite, ampie e luminose, studiate nei minimi particolari, gli ospiti hanno a 
disposizione imponenti saloni per ogni tipo di evento, un centro benessere con percorso relax, un 
ristorante dove gustare i piatti della cucina emiliana, un garage interno. 
La SPA con trattamenti termali dispone di percorso benessere, ampia vasca con acqua salina riscaldata 
e postazione idromassaggio circolare, sauna finlandese 90°, bio-sauna 60°, bagno di vapore, vasca 
Kneipp, stanza del sale dell’himalaya, docce emozionali, cascata di ghiaccio, bucket shower, area 
relax con tisaneria, 9 cabine trattamenti e 9 cabine per balneoterapia con acqua salsobromoiodica, 
ricca di sali minerali e con innumerevoli proprietà terapeutiche. Per andare incontro alle esigenze 
di chi desidera rilassarsi ma allo stesso tempo vuole ritagliarsi del tempo per il lavoro, mettiamo a 
disposizione una saletta coworking funzionale e dotata di ogni comfort.
Gli spazi meeting si compongono di 3 sale riunioni  da 20 fino a 150 persone dotate delle moderne 
tecnologie. A breve distanza a piedi il Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore dispone di con 14 sale 
da 60 a 750 posti, disponibile su richiesta.
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30 km

Aeroporto

GRAND HOTEL
SALSOMAGGIORE

Salsomaggiore
Terme

PIACENZA

FERRARA

REGGIO EMILIA

MODENA

RAVENNA

FORLÌ

CESENA

BOLOGNA

RIMINI

PARMA

DOVE SIAMO

Immersi nella Food Valley e circondati dalla tranquillità delle verdeggianti colline parmensi, 
il Grand Hotel Salsomaggiore è un paradiso di benessere dove rilassarsi e godere di tutti i comfort. 

Circondata da dolci e verdi colline, Salsomaggiore Terme si trova in provincia di Parma, a pochi 
chilometri da alcuni dei principali luoghi di interesse dell'Emilia Romagna. 
È facilmente raggiungibile in auto, dall'uscita Fidenza-Salsomaggiore dall'autostrada A1; in treno, 
utilizzando la linea Fidenza-Salsomaggiore Terme; in aereo, dagli aeroporti di Parma, Bologna e Orio 
al Serio. Dista in auto 25 minuti da Parma, 70 minuti da Milano, 80 minuti da Bologna e 45 minuti 
dalla stazione ferroviaria Alta Velocità di Reggio Emilia.
 
I dintorni di Salsomaggiore offrono infinite possibilità di visite ed escursioni: 

 CASTELLI DEL DUCATO DI PARMA E PIACENZA

 LABIRINTO DELLA MASONE A FONTANELLATO

 RINOMATE CITTÀ D’ARTE A BREVE DISTANZA: PARMA, BOLOGNA, PIACENZA, MODENA, CREMONA

 ITINERARI DEL GUSTO ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE
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Piatti esclusivi, in un ambiente elegante, realizzati con prodotti a Km 0 e rivisitati in chiave 
contemporanea dal nostro chef. La cucina propone specialità nazionali e classici della rinomata 
tradizione emiliana.  Amateur e intenditori di vini apprezzeranno la fornitissima cantina.

Musica live, sfiziosi aperitivi, una ricca proposta di cocktails e long drinks sono gli ingredienti perfetti 
per concedersi un momento di svago.

L’originale ed autentica cantina è un rifugio enogastronomico esclusivo, per una cena degustazione, 
adatta a piccoli eventi circondati da etichette storiche e prelibatezze del territorio.

SALE RISTORANTE

I DUE LEONI

LOUNGE BAR

CANTINETTA DEL ‘700

150 coperti
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SPA CON TRATTAMENTI TERMALI

La località di Salsomaggiore è famosa per il turismo termale, rinomata per le acque salsobromoiodiche, 
già note agli antichi romani e ai celti, ma le cui proprietà curative furono scoperte solo nel 1839 dal 
medico Lorenzo Berzieri. Sono acque ipertoniche fredde, tra le più ricche di sali minerali in natura 
ed hanno un’azione antalgica, analgesica e antinfiammatoria, soprattutto sulle prime vie respiratorie. 

Cuore dell’Hotel è la SPA di 1800 mq dove è possibile prendersi cura di sé, immergersi nelle calde acque 
della piscina idromassaggio, rilassarsi nel percorso benessere, lasciarsi coccolare da trattamenti e 
massaggi olistici per ritrovare l’armonia del corpo e della mente.
Il percorso benessere della durata di due ore mezza è composto da ampia vasca con acqua salina 
riscaldata e postazione idromassaggio circolare, sauna finlandese 90°, bio-sauna 60°, bagno di 
vapore, vasca Kneipp, stanza del sale dell’ Himalaya, docce emozionali, cascata di ghiacco, bucket 
shower, area relax con tisaneria: il percorso benessere è un alternarsi di piacevoli emozioni che 
donano benefici a tutto l’ organismo. 

A disposizione degli ospiti una nuova palestra attrezzata per un allenamento completo.  
Grand Hotel Salsomaggiore pensa anche al maschile, sviluppando un programma “ Business Anti 
stress” con trattamenti mirati al recupero delle energie tra benessere e relax.
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CAMERE

Nel centro di Salsomaggiore il Grand Hotel offre raffinatezza nelle 167 camere suddivise tra Classic, 
Superior, Junior Suite, Suite e Royal Suite, spazi studiati nei minimi particolari e finiture irripetibili 
sono garanzia di comodità ed eleganza, affacciate su giardini cittadini e sul Palazzo delle Terme Berzieri.

Le camere sono dotate di minibar, TV a schermo piatto, telefono, asciugacapelli, cassaforte e un 
sofisticato impianto tecnico che permette all'ospite di regolare la temperatura interna della camera.

18-22 m²

Minibar

Cassaforte

Wi-Fi

1-2

Telefono

Scrivania

Classic Matrimoniale/Twin
È la soluzione ideale per chi vuole trascorrere una 
vacanza all’insegna del relax o per chi si ferma per 
un breve viaggio di lavoro. È una stanza elegante, con 
letto matrimoniale, che racchiude tutto quello di cui si 
ha bisogno per un soggiorno confortevole.

28-35 m²

Minibar

Cassaforte

Wi-Fi

1-2

Telefono

Doccia o 
vasca idromassaggio

Scrivania

Kit SPA

Superior
Pensata per chi vuole trascorrere una vacanza 
rilassante, è una stanza spaziosa, arredata in stile 
classico, che offre tutte le comodità: anche un bagno 
con doccia e vasca idromassaggio, per concedersi un 
po’ di relax.
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CAMERE

28-46 m²

Minibar

Cassaforte

Wi-Fi

1-2-3-4

Telefono

Doccia o 
vasca idromassaggio

Scrivania

Kit SPA

Junior Suite
Atmosfera elegante e raffinata, la Junior Suite ha la 
possibilità di aggiungere un sofá bed, trasformandosi 
in una soluzione ideale anche per le famiglie. Alla 
zona notte si affianca un salotto in cui guardare 
comodamente la tv. Il bagno è dotato di doccia o 
vasca idromassaggio, mentre dal balcone è possibile 
ammirare bellissimi scorci di Salsomaggiore.

33-49 m²

Minibar

Cassaforte

Wi-Fi

2-3-4

Scrivania

Kit SPA

Suite
La Suite è la scelta ideale per 2 persone, ma può 
trasformarsi anche in un esclusivo nido per tutta 
la famiglia. Nella suite ogni elemento rende unico 
e indimenticabile il soggiorno: l’elegante salotto, il 
comodo letto matrimoniale, il bagno, con il suo design 
raffinato.

Telefono

70 m²

Minibar

Cassaforte

Wi-Fi

2-3-4-5

Scrivania

Kit SPA

Royal Suite
La Royal Suite si trova al quarto ed ultimo piano 
della palazzina Liberty, dove la privacy è di rigore e la 
tranquillità rende assolutamente intimo e riservato il 
proprio soggiorno. Spaziosa, confortevole e luminosa, 
suddivisa in 3  ambienti è arredata con raffinato mobilio. 
Chi soggiorna nella Royal Suite porta con sé il ricordo 
indimenticabile.

Telefono
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SALE MEETING

Ospitalità professionale in una location suggestiva. 
Le 3 nuovissime sale riunioni arredate in stile contemporaneo, ospitano fino a 150 persone, con 
dinamicità di allestimenti e soluzioni personalizzate, dotate di supporti tecnologici all ’avanguardia. 
Gli eventi sono seguiti da personale qualificato e dedicato in ogni fase dell’organizzazione garantendo 
una riuscita impeccabile. A meno di 500mt dall' Hotel si trova il Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore 
con 14 sale da 60 a 750 posti, disponibile su richiesta. 

SALONE MORESCO

DIMENSIONE: mq 245
DIMENSIONE: mt 19x13 
ALTEZZA MAX: mt 3.50
con Luce Naturale

PERSONE 150

SALA MORESCO

CHG

A FERRO
DI CAVALLO

60

150A TEATRO

80A SCUOLA

DIMENSIONE

ALTEZZA

MQ 245 - 19x13 mt

max 3,50 mt

PERSONE

19,00 mt

13,00 mt

60PRESIDENZA

Wi-Fi

Microfoni

Coffee break

Video proiettore

Audio/Video

Schermo



LOGO ORO
ORIZZONTALE

SALA AURA

DIMENSIONE: mq 50
DIMENSIONE: mt 9.70x5.20 
ALTEZZA MAX: mt 2.80

PERSONE 50

Wi-Fi

Microfoni

Coffee break

Video proiettore

Audio/Video

Schermo

SALE MEETING SALA AURA

CHG

A FERRO
DI CAVALLO

18

50A TEATRO

24A SCUOLA

DIMENSIONE

ALTEZZA

MQ 50 - 9,7x5,2mt

max 2,80 mt

PERSONE
9,70 mt

20PRESIDENZA

5,20 mt
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SALA BERZIERI

DIMENSIONE: mq 72
DIMENSIONE: mt 11.40x6.30 
ALTEZZA MAX: mt 2.70

PERSONE 50

Wi-Fi

Microfoni

Coffee break

Video proiettore

Audio/Video

Schermo

SALE MEETING SALA TAPPETO VOLANTE

CHG

A FERRO
DI CAVALLO

18

50A TEATRO

20A SCUOLA

DIMENSIONE

ALTEZZA

MQ 72 - 6,3x11,4 mt

max 2,70 mt

PERSONE

6,30 mt

20PRESIDENZA

11,40 mt
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L’ hotel è il luogo ideale anche per attività di team building, grazie all’ampia proposta di attività originali:

TEAM BUILDING

 TEST DRIVE CON FERRARI

 CORSI DI GUIDA INCENTIVE CON LA SCUDERIA DE ADAMICH

 ORIENTEERING NEL MAGNIFICO PARCO DELLO STIRONE

 CHANGE MANAGEMENT CON I MONACI ZEN DEL TEMPIO FUDENJI

 TEAM BUILDING IN AUTO D’EPOCA

 TEAM BUILDING CON CACCIA AL TESORO NEL LABIRINTO DELLA MASONE

 TEATRO GIUSEPPE VERDI A BUSSETO PER I TUOI EVENTI



Via Dalla Rosa, 43039 Salsomaggiore Terme, PARMA (ITALY)
T. +39 0524 582311 - info@grandhotelsalsomaggiore.com

grandhotelsalsomaggiore.com
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