
ALLESTIMENTI

Sala Teatro Tavolo Ferro 
di cavallo

Banchi 
di scuola Banchetti Tavolo unico 

ovale

Scegliete quale sala congressi è più 
indicata per le vostre esigenze

Sala Farini
Dotata di tavolo imperiale, può ospitare 
da 2 a 12 partecipanti. L’allestimento a 
tavolo imperiale è particolarmente indicato 
per incontri d'affari e colloqui di lavoro. 
Elegantemente arredata, è dotata di luce 
artificiale, schermo LED 60’’ per proiezione, 
di lavagna a fogli mobili e WI-FI gratuito. La 
sala possiede un ampio spazio antistante, 
particolarmente indicata per servizi di 
ricevimento e segreteria, coffee break o gruppi 
di lavoro.

/ / / / / 2/12 
persone

Sala Mercanzia
Dotata di schermo LED 60” per il collegamento 
VGA-HDMI, può essere allestita a platea,  
a tavolo unico, a banchi di scuola  
o a ferro di cavallo. 
Sala meeting inaugurata di recente e 
finemente arredata, vanta uno schermo LED 
60” per la proiezione diretta e di WI FI gratuito. 
La sala è dotata di luce naturale parziale.

30 
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15 
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15 
persone

15 
persone

20 
persone /

Sala Archiginnasio
La più moderna delle nostre salette, coi i suoi 
76 mq, può ospitare fino a 50 partecipanti.
La sala è composta dall’unione di due salette 
più piccole, rispettivamente la sala Farini e la 
sala Mercanzia. È dotata di videoproiettore e 
schermo a soffitto, HDMI, VGA e servizi igienici 
privati. Dotata di luce naturale parziale, può 
essere utilizzata anche per pranzi e cene 
private o per piccoli show-room.

50 
persone

20 
persone

20 
persone

24 
persone

30 
persone /

➆ Sala Farini: allestimento a tavolo unico.

➇ Sala Mercanzia: allestimento a tavolo unico.

➈ Sala Archiginnasio: allestimento a teatro.

HOTEL BOLOGNA AIRPORT E I SUOI SERVIZI

LE CAMERE
L’Hotel dispone di 145 camere di cui 
57 Standard, 79 Comfort, 7 Superior 
e 2 Suite; complete dei massimi 
comfort tra cui aria condizionata,  
tv LCD 26”, frigobar, casseforti, 
balcone privato.

IL RISTORANTE
Aperto 7 giorni su 7, è capace di 
ospitare comodamente fino a 170 
persone; dispone e si distingue per 
i piatti della cucina tipica emiliana e 
per gli sfiziosi manicaretti preparati 
dai nostri chef, nell’ambiente tipico 
della trattoria bolognese. Lasciatevi 
tentare dalle nostre paste fatte in 
casa, la nostra pasticceria dolce e 
salata, i nostri buffet di antipasti. 
Aperto  alla clientela esterna a 
pranzo e a cena. Disponibile anche 
veranda esterna.

L’AMERICAN BAR
Nel nostro American Bar troverete 
un’ampia selezione di vini, long 
drinks, deliziosi snack e piatti veloci, 
inoltre tutte le sere i nostri barman 
professionisti organizzano un ricco 
“happy hour”, ideale per un drink in 
compagnia o per rilassarsi dopo una 
giornata di lavoro.

IL PARCHEGGIO
Il nostro ampio parcheggio può 
accogliere fino a 470 posti auto tra 
parcheggio coperto custodito (70)  
ed esterno videosorvegliato. 
Proponiamo inoltre la formula di 
soggiorno “Parcheggia, Dormi e 
Vola” che permette di soddisfare 
le esigenze di chi viaggia a 
Bologna e che consente di lasciare 
comodamente l’automobile presso 
la nostra struttura e di partire in 
tranquillità.

I SERVIZI
Ricca colazione internazionale  
a buffet, servizio in camera, 
casseforti in camera, deposito 
bagagli, servizio lavanderia, 
tabaccheria interna, servizio baby 
sitter e di interpretariato, lavaggio 
auto, auto di cortesia con autista, 
servizio di personal shopper, 
transfer per aziende, navette  
da e per l’aeroporto 7/7 h. 24.

❼ ❽

❾

Usufruisci del nostro comodo parcheggio vicino all’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna,  
470 posti auto coperti e scoperti e un Servizio Navetta da/per l’Aeroporto attivo 24 h su 24  
che ti permetteranno di partire lasciando la tua auto presso di noi.  
Prenota on-line su www.easyparkingbologna.it o chiamaci al +39 051 409511.

Sale adatte per l'organizzazione 
di piccole e medie riunioni

Giardini
Margherita

AEROPORTO

Via Emilia Ponente

Tangenziale Nord Bologna

Ta
ng

en
zi

al
e

Uscita  Borgo
Panigale

E45E45

E35

E45

A14

A14

A1

A1

A13

Uscita 7

Uscita 4 bis

Uscita  n°4 bis

Uscita n° 7

Uscita n°10

Uscita  n°7 bis

Uscita 
San Lazzaro

Uscita  n°2

Direzione SUD
FIRENZE/ROMA

Direzione NORD
FERRARA/VENEZIA

Direzione EST
RIMINI/ANCONA

UBICAZIONE

Hotel Bologna Airport è un hotel 4 stelle che 
si propone come il supporto logistico ideale 
per i molti viaggi di lavoro e di piacere diretti 
a Bologna, dal momento che si trova a 3,5 
km dall’Aeroporto Internazionale Guglielmo 
Marconi e a 7 km dal centro città e dal polo 
fieristico di Bologna. Dispone inoltre di un 
ampio comodissimo parcheggio.

Indirizzo
Via Marco Emilio Lepido, 203/14 - 40132 (BO)
Tel.: +39 051 409211 - Fax: +39 051 405969
info@airporthotelbologna.it
www.airporthotelbologna.it

COME RAGGIUNGERCI

In auto
Dalle maggiori autostrade del nord in direzione 
Milano/Ancona/Venezia uscire a Borgo 
Panigale. 
Dopo il casello, svoltare a destra in direzione 
centro città, l’Hotel è visibile dopo 300 
metri sulla sinistra, e si trova adiacente al 
distributore Q8. Per chi proviene da Roma/
Firenze uscita Bologna Casalecchio, proseguire 
sulla tangenziale uscita n°2 direzione Modena. 
L’Hotel si trova sulla destra, adiacente al 
distributore Q8.

In treno
Nei pressi della stazione ferroviaria centrale di 
Bologna è possibile prendere l’autobus n. 87 e 
scendere alla Fermata Pallavicini , a 50 mt dall’Hotel.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Sala m2 Dimensioni Altezza Teatro Ferro 
di cavallo

Banchi 
di scuola

Tavolo 
unico Banchetti Piano 

terra
Luce 

naturale

Due Torri 70 7 x 10 2,9 50 25 24 20 30 sì sì

Nettuno 70 7 x 10 2,9 50 25 24 20 30 sì sì

Plenaria Re Enzo * 140 14 x 10 2,9 110 34 50 30 60 sì sì

San Luca 140 14 x 10 2,9 110 34 50 30 60 sì sì

Plenaria Marconi ** 280 28 x 10 2,9 250 60 120 60 200 sì sì

Garisenda 78 6 x 13 2,9 60 25 24 20 30 sì sì

Castiglione 14 4,2 x 3,3 2,9 / / / 6 / sì sì

Murri 18 6 x 3 2,5 / / / 10 / sì sì

Farini 20 3,3 x 6 2,9 / / / 12 / / /

Mercanzia 56 9 x 6 2,9 30 15 15 15 20 / /

Plenaria Archiginnasio *** 76 12 x 6 2,9 50 20 24 20 30 / /

* Plenaria Re Enzo (modulare) = Due Torri + Nettuno
** Plenaria Marconi (modulare) = Re Enzo + San Luca 
*** Plenaria Archiginnasio (modulare) = Farini + Mercanzia

PERCHÉ SCEGLIERE 
HOTEL BOLOGNA 
AIRPORT?

 ✓ Posizione

 ✓ Parcheggio gratuito

 ✓ Navetta da e per 
Aeroporto a richiesta  
h. 24 7/7

 ✓ Parcheggia, Dormi & 
Vola e Dormi & Vola

 ✓ Meeting & Congressi

 ✓ Free Internet Wi-Fi

 ✓ Camere

 ✓ Ristorante

 ✓ American Bar

 ✓ HBA Easy Parking 
Lounge Area

Dotazione di base 
delle sale congressi

Amplificazione e microfonia

Internet Wi Fi

Lavagna e fogli mobili

Passerella per sfilate

Luce naturale

Parcheggio gratuito

Assistenza tecnica di base

Aria condizionata

Podio e pedane

Attrezzatura video e schermo

Materiali di consumo 
in base ad allestimento

Blocchi e penne

Acqua minerale e caramelle

Servizi a richiesta

Transfer da/per Aeroporto

Addobbi floreali

Servizio hostess

Traduzione simultanea

Servizio fotografico

Video conferenza

Offerta food & bevarage

Servizi ristorativi e coffee break

Operatore audio/video

PC portatile

Telefono diretto

Servizio facchinaggio

Garage

Fibra ottica dedicata

Assistenza tecnica dedicata

Transfer da/per aziende

➀ Sala Nettuno / Due Torri: allestim. a ferro di cavallo.

➁ Sala San Luca: allestimento a banchi di scuola.

➂ Sala Marconi: allestimento a banchi di scuola.

Con i suoi 500 mq di spazio, si presta 
all’organizzazione di eventi, conferenze, 
esposizioni, corsi di formazione, show room 
e molto altro. Grazie alle pareti modulari, 
è possibile personalizzare ogni evento su 
misura, supportati dal nostro personale 
disponibile 24 ore su 24 sempre pronto 

a fornirvi tutta l’assistenza tecnica e logistica 
necessaria. A disposizione dei nostri ospiti 
un American Bar per spun tini, pranzi veloci 
o praticissimi light lunch. Un accogliente 
Ristorante dalla tipica atmosfera della trat toria 
bo lo gne se con ca pien za fino a 170 persone 
aperto tutti i giorni a pranzo e a cena.
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ALLESTIMENTI

Sala Teatro Tavolo Ferro 
di cavallo

Banchi 
di scuola Banchetti Tavolo unico 

ovale

Scegliete quale sala congressi è più 
indicata per le vostre esigenze

Sala Due Torri
Sala di 70 mq, adatta per riunioni da 10 a 50 
persone. Lo spazio antistante, molto ampio, 
permette la realizzazione di coffee break e aperitivi.

50 
persone

20 
persone

25 
persone

24 
persone

30 
persone /

Sala Nettuno
Sala di 70 mq, adatta per riunioni da 10 a 50 
persone. Lo spazio antistante, molto ampio, 
permette la realizzazione di coffee break e aperitivi.

50 
persone

20 
persone

25 
persone

24 
persone

30 
persone /

Sala Re Enzo
Sala da 140 mq polifunzionale, dotata di luce 
naturale, della necessaria attrezzatura tecnologica 
e particolarmente indicata per riunioni di medie 
dimensioni ed allestimenti complessi. Lo spazio 
antistante, molto ampio, permette la realizzazione 
di coffee break e aperitivi.

110 
persone

30 
persone

34 
persone

50 
persone

60 
persone /

Sala San Luca
Sala da 140 mq polifunzionale, dotata di luce 
naturale, della necessaria attrezzatura tecnologica 
e particolarmente indicata per riunioni di medie 
dimensioni ed allestimenti complessi. Lo spazio 
antistante la sala è molto ampio e permette la 
realizzazione di coffee break e aperitivi.

110 
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30 
persone

34 
persone

50 
persone

60 
persone /

ALLESTIMENTI

Sala Teatro Tavolo Ferro 
di cavallo

Banchi 
di scuola Banchetti Tavolo unico 

ovale

Scegliete quale sala congressi è più 
indicata per le vostre esigenze

Sala Marconi
Non potevamo che intitolare proprio a 
Guglielmo Marconi la nostra sala meeting più 
grande, il salone che nell’allestimento a teatro 
può ospitare fino a 250 persone (280 mq).
La sua particolare conformazione la rende 
perfetta anche per defilé di moda, con tanto di 
passerella per la sfilata.
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60 
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120 
persone

200 
persone /

Sala Garisenda
La sala Garisenda, con i suoi 78 mq, è una sala 
congressi adatta anche all’organizzazione di 
riunioni di piccole / medie dimensioni. Il foyer 
antistante la sala è particolarmente indicato 
per coffee break, aperitivi, sale d’attesa. Una 
delle sale più luminose del centro congressi e 
dotate delle migliori attrezzature tecniche.
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persone
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24 
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40 
persone /

Sala Castiglione
Le salette sono ideali per colloqui di lavoro e/o 
riunioni di piccoli gruppi. Dotata di schermo 
per video proiezione e luce naturale.

/ / / / / 2/6 
persone

Sala Murri
Le salette sono ideali per colloqui di lavoro e/o 
riunioni di piccoli gruppi. Dotata di schermo 
per video proiezione e luce naturale.

/ / / / / 2/10 
persone

Sala Farini

Ingresso al 
piano interrato

WC

Sala Mercanzia

Archiginnasio

➃ Sala Garisenda: allestimento a tavolo unico.

➄ Sala Castiglione: allestim. a tavolo unico ovale.

➅ Sala Murri: allestimento fisso a tavolo unico ovale.

❶

❷ ❸

❹ ❺

❻

Sale meeting ideali per grandi 
eventi e conferenze

Hotel Bologna 
Airport offre 
comfort e servizi 
all’avanguardia

Sale adatte per l'organizzazione 
di piccole e medie riunioni

CONNESSIONE 
FIBRA OTTICA 
ULTRAVELOCE!

470 posti auto
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