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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO 
COURTYARD MARRIOTT COSTATO 12,8 MILIONI DI DOLLARI  

A NIAGARA FALLS  
  

L’edificio un tempo adibito ad uso ufficio è stato convertito in un hotel di 82 camere 
con 4.700 piedi quadrati di spazio commerciale.  

  
Completa la costruzione di altri quattro hotel a Niagara Falls intesi a sostenere il 

fiorente settore turistico e a promuovere la futura crescita economica a  
New York occidentale  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione ufficiale del nuovo 
Courtyard by Marriott® Hotel costato 12,8 milioni di dollari, situato in 900 Buffalo Avenue 
della città di Niagara Falls. Il progetto ha convertito l’ex edificio di Moore Business Forms 
di 69.700 piedi quadrati un tempo adibito ad uso ufficio e rimasto inutilizzato in un hotel di 
82 camere. Il progetto comprende inoltre più di 4.700 piedi quadrati di spazio 
commerciale, composto da una sala bar con home theatre, un negozio Grab-n-go Market 
aperto 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana, un Marriott Bistro con servizio di 
Starbucks e una sala bar con zona pranzo all’aperto accessibile al pubblico. USA Niagara 
Development Corporation, una consociata di Empire State Development, ha concesso a 
Indian Ocean, LLC un contributo di 1,25 milioni di dollari per il progetto. L’hotel creerà 
circa 12 nuovi posti di lavoro a tempo pieno e il progetto ha già creato 150 posti di lavoro 
correlati alle opere edilizie.  
  
“Con il boom del turismo e delle vibranti attrazioni, le iniziative per il rilancio di Niagara 
Falls sono in costante crescita e questo hotel contribuirà a creare altri nuovi posti di lavoro 
e ulteriori opportunità economiche”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I nostri 
investimenti strategici nei punti di forza della regione stanno rinvigorendo il turismo di 
Niagara Falls e continuano a sostenere lo sviluppo di New York occidentale”.  
  
Indian Ocean, LLC ha acquisito l’ex edificio di Moore Business Forms nel 2010. I co-
proprietari della società, B.F. & Pragna Patel, sono albergatori di Niagara Falls dal 1996 e 
vantano un’esperienza ultratrentennale nel settore ricettivo. Per la costruzione dell’edificio 
storico, i Patels hanno collaborato a stretto contatto con l’Ufficio per la Conservazione 
Storica (Historic Preservation Office) dello Stato di New York al fine di assicurare l’integrità 
della struttura.  
  



 

 

L’edificio, risalente al 1912, in origine fu costruito per la Niagara Chocolate Co., 
un’azienda dolciaria produttrice di prodotti al cioccolato per il vicino stabilimento di 
Shredded Wheat Co. situato nel Rainbow Boulevard. Lo stabilimento era una struttura 
tipica e si pubblicizzava come il più pulito degli stabilimenti di produzione del cioccolato; 
tanto è vero che accolse con piacere i visitatori all’interno della propria struttura di gran 
lunga prima della qualsiasi altro marchio più noto che oggi apra le proprie porte al 
pubblico. L’edificio funse poi da sede dell’amministrazione regionale nordamericana di 
Moore Business Forms.  
  
Per accogliere le 82 camere, sono stati aggiunti altri due piani all’edificio costruito su due 
livelli. La riqualificazione dell’edificio ha compreso inoltre il restauro delle sezioni di pietra 
calcarea e granito della facciata esterna. Ciascun piano include un murale unico della 
storia di Niagara Falls. Nei corridoi degli ospiti sono stati installati pannelli di alluminio 
stampati raffiguranti immagini storiche significative del tema di ogni piano, mentre la hall è 
progettata attorno al patrimonio storico industriale della città.  
  
L’hotel include inoltre 6 suite di lusso, un attico di 5.000 piedi quadrati e un’area ad uso 
ufficio al quarto piano, che ospiterà la sede amministrativa principale e costituirà il quartier 
generale delle future imprese dei Patel in città.  
  
Con l’aggiunta del nuovo Courtyard by Marriott, il centro della città di Niagara Falls vanta 
ora otto nuovi hotel, recentemente completati o in fase di costruzione o ampliamento, 
sostenuti fino ad oggi da oltre 9,25 milioni di dollari di finanziamenti statali. La creazione di 
nuovi hotel genererà circa 1.030 nuove camere per i visitatori e quasi 260 milioni di dollari 
di costi del progetto complessivo.  
  
Il co-proprietario e presidente di Indian Ocean, B.F. Patel, ha affermato: “C’è voluto 
molto tempo per completare questo progetto, ma lungo la strada abbiamo appreso una 
lezione fondamentale: eccelliamo solo se eccelle anche la squadra che scegliamo per 
camminare al nostro fianco. Sono orgoglioso di poter annunciare che questo hotel è solo 
l’inizio della missione finale della mia famiglia per trasformare la nostra città di Niagara 
Falls in una destinazione rinomata in tutto il mondo che sia altrettanto meravigliosa e 
stimolante tanto quanto lo sono le stesse cascate”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Come porta di ingresso a Niagara Falls, 
sono orgoglioso di vedere come questo storico edificio sia ora trasformato. Il continuo 
sviluppo del settore ricettivo di Niagara Falls sta generando uno sviluppo economico 
locale e offre un ulteriore motivo ai visitatori per recarsi in visita a New York occidentale”.  
  
Christopher J. Schoepflin, Presidente da USAN ha commentato: “La Città di Niagara 
Falls sta dimostrando segni tangibili di una vera trasformazione e di saper cogliere le 
opportunità offerte dal turismo. I nostri investimenti strategici in un inventario alberghiero di 
qualità, come il Courtyard by Marriott® Hotel, inducono i visitatori a prolungare il numero di 
notti del loro soggiorno presso i marchi Marriott, offrendo opportunità di occupazione e 
ricavi per i residenti della regione”.  
  
Il Senatore dello Stato Rob Ortt ha commentato: “I servizi offerti dal nuovo hotel 
Courtyard by Marriott e dalla sua vicinanza al Parco Statale e al lungomare di Niagara 



 

 

Falls contribuiranno a migliorare l’esperienza dei visitatori. Mi congratulo con i Patels per il 
completamento di questo hotel e per il loro impegno volto a sostenere la crescita 
dell’economia e dell’industria turistica creando nuovi posti di lavoro”.  
  
Il Membro dell’assemblea Angelo J. Morinello, ha commentato: “La nostra città è sede 
di numerosi edifici storici che hanno tutte le potenzialità per diventare luoghi meravigliosi 
con la visione giusta”. “Sono felice che gli sviluppatori abbiano scelto di reinvestire nella 
nostra comunità con questo progetto e che abbiano creato una struttura che si rivolge alla 
nostra economia del turismo mantenendo al contempo le bellezze del passato della nostra 
città”.  
  
Il sindaco di la Città di Niagara Falls, Paul Dyster ha detto: “Attraverso l’intervento 
restaurativo della famiglia Patel che ha visto la nuova destinazione d’uso del vecchio 
stabilimento della Niagara Chocolate Company, il Courtyard by Marriott non solo offre ai 
visitatori la possibilità di prolungare il proprio soggiorno in una destinazione turistica in 
forte espansione, ma così facendo punta i riflettori in maniera esclusiva sulla storia di 
Niagara Falls. Grazie al Governatore Cuomo e all’Empire State Development per aiutare 
ancora una volta a far luce sulla città di Niagara Falls e per il loro continuo investimento 
nel suo futuro”.  
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