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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA RILEVANTI OPERE DI AMPLIAMENTO E 

AMMODERNAMENTO DELL’HOLIDAY INN HOTEL NEL CENTRO CITTADINO DI 

NIAGARA FALLS 
 

Sono state completate vaste ristrutturazioni di interni ed esterni; ora sono aperti 
il Tony Roma’s Restaurant e la Great American Arcade 

 
Facendo clic qui è possibile vedere le foto dell’albergo 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento delle opere da 
3,8 milioni di dollari, per l’ammodernamento e l’ampliamento di un importante 
complesso alberghiero nel centro cittadino di Niagara Falls. Il progetto si somma al 
ragguardevole livello di investimenti del settore privato nella città e conferirà 
un’accelerazione alla crescita economica nella regione. L’Holiday Inn Hotel con le sue 
189 camere, al 114 di Buffalo Avenue, è stato sottoposto ad ammodernamenti agli 
interni e al sito, accanto all’inserimento di una nuova ala di negozi di fronte al Rainbow 
Boulevard vicino al Centennial Circle. Nell’ala commerciale sarà presente un ristorante 
Tony Roma’s® e un centro di divertimento di due piani destinato alle famiglie 
denominato The Great American Arcade. Il Vicegovernatore Kathy Hochul ha 
presenziato oggi al taglio del nastro per il progetto.  
 
“Offrendo sistemazioni di alta qualità in una meta turistica di rinomanza mondiale, 
questo progetto contribuirà a rendere evidente la bellezza naturale di Niagara Fall a un 
numero ancora maggiore di visitatori” ha previsto il Governatore Cuomo. “I lavori in 
corso all’Holiday Inn Hotel rappresentano un rilevante passo avanti verso il rilancio di 
questa città e continueranno a suscitare investimenti del settore privato, opportunità 
occupazionali e crescita economica nell’intera regione. Sono fiero di rilevare come gli 
investitori si rendano conto delle potenzialità dell’industria turistica di Niagara Falls ed 
esorto i newyorkesi e i visitatori a compiere un viaggio per conoscere tutte le proposte 
della regione”. 
 
“Niagara Falls sta attraversando un’entusiasmante trasformazione che apporta nuovo 
sviluppo economico nel cuore di sistema del centro cittadino” ha riferito il 
Vicegovernatore Hochul. “Il recentissimo ampliamento di Faisal Merani e la 
ristrutturazione dell’Holiday Inn Hotel costituiscono una concreta opportunità di ulteriore 
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marketing per questa località turistica, di fronte a ospiti provenienti da tutto il mondo. È 
esattamente il genere di progetto che attrarrà un numero ancora maggiore di persone a 
riscoprire le meraviglie di Niagara Falls e desidero ringraziare il Governatore Cuomo, il 
Sindaco Dyster e Faisal Merani per questa ambiziosa realizzazione”. 
 
“Sono molto orgoglioso per questa città e sono estremamente elettrizzato da questo 
progetto” ha dichiarato Faisal Merani, sviluppatore e Presidente di Merani Holdings 
LLC. “Non sarebbe stato possibile senza la guida e l’assistenza del Governatore 
Cuomo, dello Stato di New York e del comune di Niagara Falls. Sono felice di 
partecipare a qualcosa che aiuterà sia i residenti che i visitatori di questa città e che 
renderà più piacevole il soggiorno complessivo degli ospiti del nostro albergo”. 
 
Il sito del progetto si trova entro il distretto di sviluppo dell’USA Niagara Development 
Corporation (USAN), controllata dell’Empire State Development (ESD); procede dalle 
premesse poste da investimenti recenti e imminenti nelle immediate vicinanze, tra cui 
investimenti per migliorare l’aspetto delle strade e decongestionare la circolazione lungo 
il Rainbow Boulevard; la costruzione del Centennial Circle; lo sviluppo del Centro 
ufficiale per i visitatori Niagara USA sulla rotonda, il ripristino dello storico United Office 
Building nel complesso Giacomo Hotel & Residence e l’imminente restauro dell’Hotel 
Niagara.  
 
Merani Holdings LLC ha ricevuto 550.000 dollari di sovvenzione in conto capitale 
dall’ESD, mentre anche N.F.C. Development Corporation, l’ente bancario del comune di 
Niagara Falls, ha erogato altri 550.000 dollari di sovvenzione in conto capitale, per 
un’assegnazione totale di 1,1 milioni di dollari. I fondi sono stati destinati alle spese per 
migliorie all’albergo e l’espansione dello spazio commerciale, tra cui ammodernamenti 
alle camere, un edificio da 8.700 piedi quadrati costruito su un lotto prima adibito a 
parcheggio, la riconfigurazione della zona piscina e delle sale riunioni dell’albergo, 
accanto a migliorie generali alla facciata, al sito e al paesaggio. Il progetto consentirà 
oltre 50 nuove assunzioni nel ristorante e nei negozi.  
 
L’azienda, che recentemente ha investito 10 milioni di dollari su Four Points by 
Sheraton® a Buffalo Avenue, sta intraprendendo in concomitanza anche una rilevante 
riprogettazione da 25 milioni di dollari di un terzo immobile ricettivo nella città, l’ex 
Fallside Inn, da molto tempo vuoto. Tale progetto, ubicato nell’emergente “Riverway” sul 
fiume Niagara superiore, sarà denominato DoubleTree by Hilton® Hotel e la sua 
apertura è prevista per maggio 2016. Sarà il primo albergo della catena ad aprire a 
Niagara Falls (NY). 
 
Il Sindaco Paul Dyster ha osservato: “Le recentissime migliorie di Faisal Merani al suo 
Holiday Inn Hotel ci avvicinano ulteriormente all’obiettivo generale della città di 
realizzare un centro cittadino densamente sviluppato, che sarà il punto d’elezione da cui 
i nostri visitatori inizieranno e finiranno le loro giornate qui. Sono particolarmente 
entusiasta che il nuovo elemento a livello strada sarà costruito su un parcheggio 
inutilizzato, sfruttando interamente le nostre attività per rendere il centro cittadino più 
pedonale e ciclabile. Siamo fieri di aver affiancato il Governatore Cuomo e il suo team 
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all’ESD e all’USAN, per contribuire a realizzare questo progetto”. 
 
Il membro dell'Assemblea John Ceretto ha dichiarato: “Desidero esprimere i miei sinceri 
ringraziamenti a Faisal Merani per tutto ciò che ha fatto e continua a fare tramite i suoi 
investimenti qui. È stato un potente elemento d’azione per rendere più significativa 
l’esperienza turistica nella città di Niagara Falls. In tal modo cresceranno le entrate 
fiscali e, al tempo stesso, si soddisferà la domanda di alberghi di qualità nella città. 
L’Holiday Inn Hotel è il più recente componente che si aggiunge a Niagara Falls per 
attrarre visitatori ed è entusiasmante essere coinvolti”. 
 
Il Senatore Robert Ortt ha ricordato: “Il turismo è un elemento talmente rilevante 
dell’economia, specialmente qui a Niagara Falls, in New York. Rendendo più piacevole 
l’esperienza dei visitatori e i servizi, come la ricettività alberghiera, sosteniamo la 
crescita del settore e facciamo tesoro di ciò che le Cascate hanno da offrire. Mi 
congratulo con Faisal Merani e il Merani Hotel Group per la recente realizzazione nel 
complesso dell’Holiday Inn e auguro loro nient'altro che successi al servizio della nostra 
crescente base di visitatori”.  
 
Come viene esposto in dettaglio nel Piano di sviluppo degli investimenti Buffalo Billion 
del Consiglio regionale dello sviluppo economico del New York occidentale, il 
miglioramento della qualità dell’esperienza dei visitatori e il suo adeguamento ai 
segmenti ad alta crescita del mercato dei viaggi rappresentano la massima priorità per il 
turismo della regione. La ragione vanta un settore turistico ragguardevole, che dà lavoro 
a 52.000 persone e, nel 2010, ha generato risultati economici pari a 2,2 miliardi di 
dollari. In tutto il mondo il turismo è un settore di grandi dimensioni e in espansione (5% 
all’anno), che riflette le tendenze globali verso una connettività e scambi internazionali. 
Alla crescita del settore turistico, fa seguito l’occupazione: ogni milione di dollari speso 
in più dai visitatori può determinare altri 15 posti di lavoro. Da sola rappresenta una 
delle maggiori opportunità di crescita dell’occupazione della regione.  
 
L’USAN, società controllata dell’ESD, si occupa esclusivamente del sostegno e della 
promozione delle iniziative di sviluppo economico a Niagara Falls, facendo leva su 
investimenti privati e favorendo la crescita e il rinnovamento del settore turistico nella 
città di Niagara Falls. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina 
www.usaniagara.com. 
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