




F I O R A N O  M O D E N E S E  M O D E N A





UN’
ESPERIENZA 
DI PURO
STILE 
Un raffinato hotel 4 Stelle Superior 

a Fiorano Modenese, a pochi minuti dal 

centro di Modena e a due passi da Maranello. 

Un ristorante d’eccellenza, un rooftop esclusivo 

con ristorante e cocktail bar, 

un fitness center di nuova concezione e 

un accogliente centro benessere.

EXECUTIVE SPA HOTEL è tutto questo e 

molto di più: un’esperienza unica, autentica, 

squisitamente italiana.





Nel centro dell’ipertecnologica Motor Valley, nel cuore del 

più importante Distretto Ceramico mondiale e con 

l’eccellenza della Food Valley a fare da cornice: 

basterebbero questi segni particolari a suggerire più di qualche 

indizio sull’identità del nuovo EXECUTIVE SPA HOTEL di 

Fiorano Modenese (MO), incarnazione del terzo millennio 

di una struttura storica che FINMASI GROUP reinventa 

per guardare al futuro in ottica smart, plastic free e 

nel segno del made in Italy. 

EXECUTIVE SPA HOTEL 

è un riferimento per stile, eleganza e ospitalità.

A pochi km dal centro di Modena e Maranello, a pochi passi 

dal celebre autodromo di Fiorano, EXECUTIVE SPA HOTEL 

è il luogo perfetto per immergersi nella cultura, nel paesaggio e 

nelle ricche tradizioni emiliane, assaporando le specialità 

enogastronomiche locali. 

Gli spazi e gli arredi sono stati studiati su misura dai nostri 

interior designer, volgendo una particolare attenzione a tutti quei 

dettagli che renderanno speciale il soggiorno dei nostri clienti. 

L’EXECUTIVE SPA HOTEL 

dispone di 64 camere e 5 prestigiose suites, tutte super accessoriate  

e provviste di sistemi di domotica all’avanguardia. 

EXECUTIVE SPA HOTEL 
è una struttura ricettiva che mette a disposizione di quanti lo 

desiderano (non solo clienti dell’hotel) alcuni servizi quali 

ristoranti, cocktail bar, palestra e centro benessere. 

L’obiettivo è creare un luogo esclusivo che possa attrarre il 

maggior numero di clienti, soddisfacendone le diverse esigenze.



LUXURY 
SMART HOTEL







EXECUTIVE SPA HOTEL 

dispone di 64 stanze e 5 suite, concepite dallo studio di Gualtiero Sacchi con 

un design che richiama gli anni ’50 nelle forme e nei materiali, forniti dai più 

prestigiosi brand di interior nel panorama italiano, come Rubelli per tessuti e 

arredi, Florim per le lastre ceramiche, Flos per l’illuminazione, 

KeraKoll per i materiali costruttivi e Technogym per la zona fitness. 

Più che una semplice ristrutturazione, a interessare l’intero edificio è stato però 

un ripensamento in senso smart dei concetti di albergo e ospitalità, che mostra i 

propri effetti anche sul piano della sicurezza e delle dinamiche di accesso 

e prenotazione: una app mobile studiata ad hoc offre la possibilità di effettuare 

il check-in da casa, in modo da evitare code e assembramenti in reception. 

Automaticamente abilitato, il telefono diventa la chiave della stanza, 

nella quale si entra avvicinando il dispositivo alla porta. 

Un unico fit band consentirà inoltre di effettuare l’ingresso a SPA e Palestra, 

controllare le macchine fitness e aprire e chiudere l’armadietto.  

Tutti gli ambienti sono dotati di un sistema di filtraggio elettronico dell’aria 

per il controllo della contaminazione microbiologica aerodispersa, 

mentre in ogni camera è presente un dispositivo con tecnologia a 

lampade Uva per la sanificazione automatica. 

Un lettore per il riconoscimento facciale consente infine l’accesso in Hotel solo 

a chi indossa la mascherina e ha una normale temperatura corporea. 

Va inoltre sottolineato che, in una complessiva attenzione all’ecosostenibilità, 

l’utilizzo di detergenti e detersivi rigorosamente bio va a potenziare quella 

filosofia completamente plastic free che ha guidato la scelta di tutti i materiali 

nell’ambito di una ristrutturazione straordinariamente attenta alla drastica 

riduzione dell’impatto ambientale e, di conseguenza, del consumo energetico.





















Sala
GUIDO
BUCCIARDI
La sala del camino

Un luogo accogliente e riservato. 

Atmosfera perfetta per rilassarti, chiacchierare, sorseggiare un buon vino 

di fronte al fuoco o assaggiare le deliziose specialità della cucina Exé Restaurant.

Un ambiente intimo ideale per cene tra amici, incontri di lavoro e 

piccoli eventi privati. 

Comodi divani, arredi minimalisti dal gusto classico, luci soffuse e 

uno splendido caminetto a parete. Una piccola biblioteca dove poter consultare 

libri interessanti legati alle bellezze ed eccellenze del territorio.

La sala è dedicata a Guido Bucciardi - 1876 / 1934 - Fiorano Modenese

Ricercatore storico appassionato del nostro territorio, ne studiò e scrisse le vicende storiche. 













Sala
ADEODATO
MALATESTA
Colazioni, Coffee Break, Banchetti

Le nostre colazioni sono un’esperienza inebriante capace, 

di coinvolgere tutti e cinque i sensi, grazie ad un ricco buffet di 

tentazioni dolci e salate, create dall’esperienza e dal talento del 

nostro Chef Francesca Simoni.

Grazie alla completezza dei suoi servizi, EXECUTIVE SPA HOTEL 

offre servizio banqueting. 

Un staff composto da personale qualificato, sarà a disposizione 

per organizzare e coordinale gli eventi:

buffet, brunch, coffee break, welcome cocktail, 

colazioni di lavoro, cene aziendali, cene di gala.

La sala porta il nome di Adeodato Malatesta - 1806 / 1891 

Pittore e docente originario di Fiorano Modenese, direttore della Galleria Estense di Modena. 









Le Camere
Ambienti Eleganti e Unici

64 camere esclusive e 5 suite dotate di tutti i comfort.

Per un’esperienza da ricordare e per soggiornare al meglio nel nostro hotel.

CLASSIC ROOM

La camera Classic offre al cliente eleganza e semplicità 

ed è ideale per brevi soggiorni.

EXECUTIVE ROOM

L’Executive room è una camera di 19 mq, composta da un letto matrimoniale 

(o due letti singoli). Un ampio bagno rende la camera ideale per chi ricerca 

un soggiorno all’insegna del comfort senza rinunciare all’eleganza.

SUPERIOR ROOM

La Superior Room, camera di 22 mq, offre spazi generosi 

sia nel vano d’ ingresso che nella zona notte.

SUITE

La Suite, con dimensioni di 35 mq.

Suddivisa in zona giorno e notte, è composta da salottino con divano e 

poltroncine, ampia camera matrimoniale, sala da bagno e balcone.

SUITE SUPERIOR

La Suite Superior, di 39 mq, arredata con oggetti di grande ricerca e design, 

è composta da una zona giorno con ampio salottino, cabina armadio e balcone.





Superior
La Superior Room, camera di 22 mq, offre spazi generosi sia nel vano 

d’ingresso che nella zona notte.

Con un letto matrimoniale di ampie dimensioni ed una spaziosa sala da bagno, 

è una stanza completa per soggiorni di media / lunga duranta, 

ideale per chi cerca comfort ed eleganza.

Completano la stanza arredi su misura impreziositi da tessuti che creano, 

insieme all’illuminazione, un gioco di colori con richiami stilistici ai 

grandi maestri del design italiano degli anni 50.











Le Suite
Le Suites arredate con oggetti di grande ricerca e design, sono composte da una 

zona giorno con ampio salottino, cabina armadio e balcone.

La zona notte offre una camera matrimoniale con letto king size, 

un ampia sala da bagno.

La stanza è pensata per dare voce alle esigenze più significative in termini di 

spazi e servizi e gestire nel pieno comfort soggiorni medio lunghi.

Completano le stanze arredi su misura impreziositi da tessuti che creano, 

insieme all’illuminazione, un gioco di colori con richiami stilistici ai 

grandi maestri del design italiano degli anni 50.



























Sala
PAOLO MONELLI
Uno Spazio per Meeting, Spettacoli, 

Concerti, Eventi

Ampi spazi e tecnologia d’avanguardia fanno dell’EXECUTIVE SPA HOTEL 

un’ottima location per organizzare e realizzare meeting, 

convegni, eventi ed incontri di lavoro.

La sala modulare consente diverse configurazioni: 

salone unico da 130 ospiti, 

due sale separate con capienza massima di 70 e 40 ospiti. 

Ogni sala dispone della propria strumentazione. 

La presenza di una cabina di regia consentirà la gestione di 

streaming, web-conference, traduzioni simultanee 

attraverso la connessione di qualsiasi device.

La sala è dedicata allo scrittore e giornalista Paolo Monelli - 1891 / 1984 

di Fiorano Modenese, che partecipò come volontario alla Prima Guerra Mondiale.  









La nostra è una cucina classica, legata alle tradizioni e ai sapori del territorio.

Il nostro menu è studiato con cura e i nostri piatti preparati con passione. 

Cerchiamo sempre di offrire ai nostri clienti la migliore esperienza culinaria 

possibile, grazie all’impegno e l’esperienza del nostro chef Paolo Balboni.

Con oltre 400 etichette accuratamente selezionate, la cantina è un trionfo 

dell’enologia che consente di scegliere in ogni momento l’abbinamento 

perfetto con i piatti di un menu riccho e raffinato, in cui meritano una 

menzione le pizze gourmet: 

gli impasti utilizzano farine antiche macinate a pietra, mentre gli 

ingredienti per i condimenti sono scelti con estrema cura, 

dalle bufale Campane alle alici di Cetara, fino alle eccellenze del territorio, 

come i salumi delle razze di maiale più pregiate. 

EXE
Restaurant

















ALTO
Ristorante
ALTO è l’innovativo e sofisticato Rooftop Restaurant dell’Executive Spa Hotel. 

La nostra é una cucina d’avanguardia basata sull’esaltazione del gusto attraverso 

ricerca costante e gesto creativo.

La sua terrazza affaccia sul magnifico panorama delle colline modenesi e la sua 

moderna struttura a soffitto basculante, offre un’atmosfera unica nel suo genere.

Il design è la regola di questo luogo: uno chef table per appassionati gourmet, 

consente di cenare con uno sguardo diretto sulle preparazioni in cucina;  

il locale accoglie 30 coperti ed è impreziosito da esclusive sedute, 

illuminazione Flos, piatti firmati Gio Ponti per Richard Ginori.

Il territorio è il punto di partenza di una pratica in costante dialogo con i 

produttori locali, in un’ottica di comprensione e valorizzazione concepita come 

presupposto per un’articolazione del gusto di stampo esperienziale. 

Quella immaginata da nostro chef è una cucina sostenibile, con un’identità 

ben definita e dalla forte impronta vegetale, in grado di proporre un 

percorso totale, soprattutto tramite i menu degustazione.

L’avanguardia e la ricerca, espresse nel massimo rispetto della materia prima, 

sono figlie di un’idea personale che interiorizza la tradizione per poi stravolgerla.

“Puntiamo a creare un’esperienza totale, unica nel suo genere, 

coinvolgendo il cliente e raccontandogli il luogo magico in cui ci troviamo, 

visto con occhio giovane e innovativo”.

Mattia Trambetti, chef





















ARIA
Cocktail Bar
Il Rooftop dell’ Executive Spa Hotel ospita ARIA Cocktail Bar, 

un salotto elegante e conviviale dove potrai scegliere tra classici aperitivi o 

cocktails di tendenza.

Una esclusiva selezione di drink, da gustare al bancone o comodamente seduti: 

tutti i migliori cocktail internazionali, miscelati ad arte dalle mani esperte 

del nostro bar manager Dario Allegretti.

Affacciato sul suggestivo paesaggio collinare di Fiorano Modenese, 

ARIA Cocktail Bar un luogo esclusivo dove trascorrere piacevoli serate, 

ascoltando musica dal vivo o partecipando ad eventi esclusivi.

ARIA progettato per essere punto di incontro e ritrovo non solo per gli ospiti 

dell’Hotel ma quanti vorranno condividere con noi aperitivi e serate.

Aria propone una programmazione di eventi a tema enogastronomico, 

DJ set, cooking show e serate barbecue. 

















Exclusive
SPA & GYM  
WELLNESS & FITNESS 
Un’oasi di relax per i tuoi momenti di benessere

Oltre 400 metri quadri interamente dedicati al benessere, al relax e all’attività 

fisica sono il tributo dell’Executive alla filosofia della salute: 

in una struttura totalmente nuova guidata dal personal trainer Luca Roncaglia, 

con dotazioni di ultima generazione, un luogo intimo e speciale invita a 

prendersi cura di se stessi con trattamenti, massaggi, percorsi completi, 

Yoga, Pilates e Fitness. 

Con un approccio che rivela l’intenzione di allinearsi alla concezione di una 

struttura cosmopolita, l’hotel consente l’accesso alla palestra e alla Spa 

– dove la linea cosmetica è di carattere bio e vegetale - non solo ai clienti 

ma anche agli esterni, che possono usufruire di pacchetti e programmi mirati di 

allenamento su prenotazione, senza abbonamenti e canoni mensili. 

Un team di personal trainer e una nutrizionista estendono l’idea di 

personalizzazione nell’area di fitness e wellness, creando programmi completi 

con scheda, piano alimentare e trattamenti benessere individuali. 

Chiunque, in una pausa dal lavoro o in un momento libero da dedicare alla 

cura del sé, può accedere previa prenotazione a un universo di wellness dove 

godere dei benefici di sauna finlandese, bagno turco, doccia emozionale, 

cascata di ghiaccio, percorsi sensoriali, aroma e cromoterapia. 





Inoltrandosi nella grotta di sale rosa dell’Himalaya, si penetra idealmente e 

fattivamente in un mondo che promette il relax totale con 4 sale per 

massaggi e trattamenti corpo/viso, una Private Spa con idromassaggio, 

bagno turco, doccia relax e sala per trattamenti di coppia, 

una stanza del silenzio, con chaise long e selezione di tisane, 

una sala ristoro per degustazioni private e una sala relax lato piscina.

Le dimensioni ridotte della palestra, aperta fin dal primo mattino e dotata di 

bilancia biometrica e macchine Technogym, con interfaccia smart per 

utilizzare la propria scheda personale ovunque tramite il telefonino e 

condividere le attività con il coach e gli amici, garantiscono esclusive sessioni 

di allenamento su misura per massimo tre persone e corsi di Yoga e Pilates 

con classi ristrette. 

Nel pacchetto, è inoltre possibile includere la colazione e il pranzo, preparati 

secondo la scheda nutrizionale e serviti nel Salone EXÉ. 









































UN HOTEL 
CHE 
PARLA 
EMILIANO
Il museo Ferrari, l’universo di Pavarotti, 

le eccellenze enogastronomiche sono elementi 

che compongono lo scenario in cui si inserisce 

l’Executive Spa Hotel. 

L’Emilia è in altre parole il fulcro attorno 

al quale ruotano tutti i servizi di una struttura 

che intende dare massima voce al territorio, 

a partire dalla visita ai produttori locali di 

Aceto Balsamico, al bike tour sulle splendide 

colline di Castelvetro, fino all’opportunità 

di provare l’ebrezza di un’esperienza a bordo 

di un’auto leggendaria. 







EXECUTIVE SPA HOTEL 
Via Circondariale San Francesco, 2 - 41042 Fiorano Modenese - MO - Italy 

tel. +39 0536 832010 - info@executivespahotel.com - executivespahotel.com


