PHI HOTEL CANALGRANDE
DI MODENA
Un albergo per il business e il relax sempre più esclusivo nel centro della città
Il PHI Hotel Canalgrande, 4 stelle nel pieno centro di Modena
(siamo in via Canalgrande 6, a circa 1,5 km dalla stazione ferroviaria e a 400 metri da Piazza Grande, 6 minuti a piedi dal
Duomo e 8 da Palazzo Ducale), offre un servizio ancora più
esclusivo e prestigioso a tutti i suoi ospiti.
L’ingresso nella grande famiglia del Gruppo PHI, infatti ha significato l’avvio di importanti interventi di ristrutturazione, tanto dal punto di vista commerciale quanto dal punto di vista
estetico, che hanno fatto acquisire a questo storico hotel
una veste ancora più raffinata e ricercata.
Inoltre la Proprietà si è occupata di rinfrescare la facciata

esterna e restaurare gli infissi. Interventi importanti, se si considera che il PHI Hotel Canalgrande si trova all’interno dell’antico Palazzo Schedoni, alla destra della chiesa di Santa Maria
delle Asse, le cui origini risalgono al 1530. L’edificio che oggi
è emblema dell’ospitalità “made in Modena”, infatti, venne
costruito per essere adibito a convento e poi riedificato, alla
fine del XVIII secolo, su progetto di Giuseppe Soli, quale residenza della cantante Caterina Bonafini, il cui salotto culturale
era uno dei meglio frequentati in città. Da sempre, quindi, la
sede in cui si trova questo hotel ha respirato le atmosfere
più raffinate di diverse epoche.
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Il magnifico giardino esterno ideale per le colazioni

Anche all’interno, il visitatore che in passato vi avesse già pernottato si accorgerebbe che molte cose sono cambiate. È
stato notevolmente “alleggerito” il banco del front office, con
una valorizzazione ulteriore dell’antico e affascinante mosaico
a pavimento che campeggia all’ingresso. Nell’Agorà degli affari,
nella saletta del bar, è stato aggiunto un banco che accoglie e
completa il bar, funge inoltre da supporto per chi volesse utilizzare le salette per sessioni di co-working in completo relax e
con tutti i comfort. Non va dimenticato del resto che PHI Hotel
Canalgrande nasce e si rivolge soprattutto a una clientela business, con servizi esclusivi e, al contempo, estremamente veloci.
Sempre per quanto riguarda l’interno dell’hotel, oltre all’opera di
ritinteggiatura di diverse parti, c’è anche un'altra sorpresa tutta
da scoprire e da vivere: la terrazza completamente ristrutturata
e l’apertura del giardino esterno per le colazioni, fresco e molto gradevole, specialmente durante i mesi più caldi dell’anno.
Assieme alla location, è stato rinnovato lo stesso buffet, realizzato all’insegna della massima e quotidiana igienizzazione di
ogni elemento. Il tavolo in vetro sul quale poggiano le portate
viene infatti sanificato regolarmente ogni giorno e tutti i cibi
serviti sono all’insegna della massima freschezza e genuinità.
Nessun dettaglio viene trascurato, neppure quello che riguarda
i salumi, sempre di qualità eccellente – del resto essere a Modena dovrà pure significare qualcosa… – e sempre affettati sul
momento tramite una scenografica affettatrice Vandall che in
tal modo diventa anche un prezioso oggetto d’arredo.
Non è un problema, ma diventa al contrario un ulteriore plus,
anche l’ubicazione dell’hotel in centro storico, in piena zona
a traffico limitato. Lo stesso hotel, infatti, si occupa del rilascio
dell’autorizzazione alla sosta per i clienti che arrivano con la

propria auto. È sufficiente che il cliente comunichi il numero
di targa del veicolo al momento del check-in al personale
dell’hotel, che provvederà a inoltrare comunicazione all’ufficio
competente. Volendo, l’hotel mette a disposizione dei propri
ospiti anche un garage privato su prenotazione.

Una delle camere del PHI Hotel Canalgrande caratterizzata per la sua unicità

originaria del Cinquecento, una delle peculiarità principali è
che sono una diversa dall’altra, per incontrare i gusti e le
richieste di ogni ospite. Tutte le camere sono inoltre pensate
per garantire il massimo relax e sono dotate di ogni comfort
in questo senso, in linea anche con il prestigio dell’hotel.

Una saletta “business” rifatta, a disposizione degli ospiti

propri ospiti, sono disponibili spazi riservati e camere attrezzate
attrezzate
e funzionali per lavorare in totale riservatezza, avendo a disposizione la qualità dei servizi di ricevimento dell’hotel e una serie
di comodità accessorie. Su ordinazione è previsto il servizio in
camera per un coffee break, uno spuntino, un light lunch forniti
con i massimi standard di sicurezza.
Le sale signorili che accolgono l’ospite e si presentano in una
magnifica successione, creano inoltre un ampio e vario spazio
di riunione adatto agli ospiti che viaggiano per lavoro o per chi
è alla ricerca di un ambiente elegante e funzionale per organizzare un incontro d’affari. Come nella Polis dell’antica Grecia
l’Agorà era il centro della vita economica, così al PHI Hotel Canalgrande rappresenta il luogo di ritrovo adatto ad accogliere e
soddisfare le esigenze di business, dove trovarsi per pianificare,
concertare, discutere le vostre idee in un ambiente accogliente
e stimolante, in completa tranquillità e riservatezza.
Infine, la Hall signorile, costituita da due ambienti con decorazioni
di chiara ispirazione neoclassica separati da una struttura architettonica a serliana, dà accesso ad altre due sale, rifinite e arredate
con ricercatezza, per immergersi immediatamente in una raffinata
atmosfera storica e artistica. La Sala dei Ritratti è infatti l’ambiente
più interessante di Palazzo Schedoni: presenta un’ornamento a
stucco, d’impronta rococò, raffinato e ricco d’invenzioni decorative e alle pareti è possibile ammirare sei ritratti celebrativi a figura
intera e 12 ovali originali risalenti al Seicento e al Settecento. La
Sala con Affresco Illusionistico, successiva a quella dei Ritratti, decorata da un’architettura dipinta in prospettiva che crea un effetto
di sfondato, enfatizza l’arte della pittura con effetti trompe l’oeil
rococò. Questo ambiente sofisticato accoglie bar, sala TV ma si
presta ad ospitare meeting di lavoro e piccoli eventi.
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Le camere di PHI Hotel Canalgrande rappresentano poi un
altro percorso esperienziale tutto da vivere. Si caratterizzano
infatti per la loro unicità, oltre che per la capacità di rispondere alle diverse esigenze della clientela business e leisure.
Arredate in uno stile pienamente rispettoso della struttura

Essendo inoltre, PHI Hotel Canalgrande una struttura particolarmente indicata, come già di accennava, per aziende e professionisti, è attivo un servizio innovativo di Smart Working Space
e Smart Working Room: in un ambiente sanificato e adeguato a
tutte le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei
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