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in Italia che possono fregiarsi del titolo di
“Stanze Italiane” del Touring Club. Dal
Medioevo ad oggi, il Palazzo ha mantenu-
to il fascino della storia, interpretandone
però l’evoluzione in chiave dinamica e ap-
pealing anche per il viaggiatore contem-
poraneo più sofisticato. Qui il passato si
respira mai disgiunto dal futuro.
E per chi cerca la privacy di una dimora
privata con tutti i servizi dell’Hotel, ci so-
no gli eleganti appartamenti Art Studio
Commercianti in una elegante palazzina
nella pedonale via D’Azeglio con vista sui
principali monumenti della città e ingres-
so indipendente.

Raffinate dimore per vivere appieno le suggestioni
del centro storico della città dotta. E assaporarne il vero way of life

Bologna Art Hotels

Art Hotel Commercianti
Sede dell’antico Comune di Bologna, con
vista spettacolare sulla Basilica di San Pe-
tronio e su Piazza Maggiore, l’Art Hotel
Commercianti è uno dei quattro alberghi

Convegno diffuso
Alle aziende che organizzano congressi e meeting, l’Agenzia
d’incoming del brand, “Bologna Incoming Italy & D.M.C” offre la
possibilità di realizzare il proprio evento non in un’unica cornice
bensì in tutto il centro storico, grazie a un network di servizi e
strutture di alto livello a km 0 tra alberghi, sale, palazzi, teatri,
boutique artigianali, ristoranti e musei. In particolare, Art Travel
Point ha studiato un software per personalizzare al massimo il
convegno diffuso ma anche eventi privati come matrimoni, sera-
te di gala ed esposizioni nei più suggestivi palazzi e ville, met-
tendo a disposizione anche speciali pacchetti che includono
“posti in prima fila” per tutti gli eventi artistici e culturali più im-
portanti in città (come quelli del Teatro Comunale, della Cinete-
ca), tour enogastronomici, di artigianato e sportivi: non dimenti-
chiamo che siamo nella motorvalley!

Varchi la soglia di un Art Hotels e sei nel cuore della Bologna più vera, la Bolo-
gna della storia, dell’arte e del buon gusto. Curati in ogni dettaglio, questi quat-
tro gioielli dell’ospitalità – l’Art Hotel Commercianti, l’Art Hotel Novecento,
l’Art Hotel Orologio e De Luxe Apartments Corte e Palazzo – offrono un’esclu-
siva experience a cinque sensi nel centro storico della città, a un passo dai mo-
numenti, dai musei, ma anche dalle vie dello shopping e dai ristoranti più tipici
e rinomati. A connotare gli Art Hotels sono i particolari unici, la passione per la
qualità e la bellezza. In particolare, le Suite de luxe, fiore all’occhiello del life-
style brand, sono un vero e proprio museo privato con affreschi e soffitti lignei
del XVI, ma anche statue e quadri contemporanei provenienti da importanti
gallerie cittadine.

Sopra, due immagini
dell’Art Hotel
Commercianti.
In basso, un salotto dell’Art
Studio Commercianti
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Art Hotel novecento
A pochi metri da Piazza Maggiore, questo
raffinato Hotel design dallo stile incon-
fondibile sorge in un palazzo del Nove-
cento, trasformato in albergo nel 2003. Le
sue 25 camere e suite, sobrie nella forma
e preziose nella sostanza, regalano scorci
bellissimi sulla Bologna antica e un tuffo
nell’Europa degli anni 30: il design rein-
terpreta in chiave moderna lo stile Art
Nouveau.

Art Hotel orologio
Situato nella piazzetta a lato della Torre ci-
vica dell’Orologio – da cui prende il nome
– con magnifica vista su Piazza Maggiore,

l’Art Hotel Orologio è un albergo di char-
me dall’atmosfera calda e accogliente: nel-
la sala da thè si ritrovano le suggestioni ti-
piche del palazzo nobiliare bolognese, do-

ve tutto è improntato ad aristocratica tran-
quillità. Al primo piano dell’Hotel, con in-
gresso autonomo, si trova l’esclusivo Art
Studio Orologio, composto da salotto, ba-
gno in marmo e angolo cottura, in grado di
accogliere fino a 4 persone. P.T.

Qui sopra,
Suite House Corte.
In alto, Art Hotel
Novecento.
Sotto, Art Hotel Orologio


