
Nel centro storico di Bologna, l’hotel è l’ammiraglia dei Bologna Art Hotels.
Un felice luogo di ospitalità e di arte, dall’atmosfera raffinata e informale.
Che piace (molto) anche al Mice

del capoluogo bolognese, gli alberghi e i
deluxe apartment del Gruppo – Art Hotel
Orologio, Art Hotel Commercianti, Art
Hotel Novecento e gli Apartment Corte e
Palazzo – si distinguono per stile e accu-
ratezza. In particolare l’ultimo nato, l’Art
Hotel Novecento, considerato l’ammira-
glia del Brand, offre un contesto uncon-
ventional molto gradevole, apprezzato an-
che dalla clientela internazionale e dal jet
set, in stile Secessione viennese dove arte
e design si combinano con gli arredi con
grande armonia e creatività. L’albergo, in
continuo “dialogo” con la città, oltre a cu-
stodire collezioni fotografiche e statue di
pregio, ospita diverse mostre di pittura e
sculture di artisti contemporanei. La sua
peculiarità è quella di proporsi come una
“casa lontano da casa”, in cui il cliente è
al centro. E questo grazie allo staff estre-
mamente cordiale e disponibile e alla pre-
senza costante e discreta della proprieta-
ria e direttrice Cristina Orsi.
Per i soggiorni di maggior durata o per
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Art Hotel Novecento

PPiccoli gioielli dell’ospitalità quelli dei
Bologna Art Hotels, Gruppo appartenente
alla famiglia Orsi che ha fatto del lifestyle
e del servizio personalizzato i cardini del-
la sua filosofia d’accoglienza. Tutti situati
in posizioni uniche, attorno a piazza Mag-
giore, con vista sui monumenti più belli



particolari occasioni, adiacente all’hotel,
nell’elegante piazza Galilei, si trovano i
due appartamenti di lusso, Corte e Palaz-
zo, entrambi dotati di ogni comfort, dal
bagno turco all’angolo fitness, dalla pol-
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trona massaggiante alla cucina fino alla
sala da pranzo e all’angolo salotto.

Un design ricco di personalità
per soggiorni ed eventi
Molto belle le 25 camere che si inserisco-
no mirabilmente nel contesto medievale
del centro storico, con arredi design che
spiccano per tocco personale e dove non
mancano i comfort più attuali.
Per eventi aziendali e privati, il Gruppo
mette a disposizione, grazie all’apparte-
nenza al Consorzio Ospitalità a Bologna
prestigiose venues nel centro storico in
un’ottica di congresso diffuso.              E.G.

Una finestra su arte e Storia
Le camere e suite dell’Art Hotel Novecento si prestano ad acco-
gliere ogni tipologia di ospite: dal single, che qui trova un con-
fortevole letto francese a una piazza e mezzo, con libreria forni-
ta di libri d’arte, fino alla coppia, che può scegliere tra le tipolo-
gie: “Doppia Classic”, con design dei primi anni del XX secolo,
“Doppie Deluxe”, dotate di ampio terrazzo attrezzato, e la “Suite
Galileo”, elegante soluzione design con angolo salotto e divano,
dotata di balconcino panoramico e di bagno spazioso, intera-
mente rivestito in marmo pregiato con pittoresca finestra sui
tetti rossi che caratterizzano Bologna.

I De Luxe Apartment
In un antico palazzo in Piazza Galilei,
a pochi metri dall’Art Hotel Novecen-
to, a cui ci si può rivolgere per qual-
siasi necessità, si trovano anche la
suite presidenziale Corte e quella del
Palazzo: entrambe offrono il più alto
livello di comfort e un originale e raf-
finato design con dotazioni tecnologi-
che all’avanguardia.
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the deluxe apartments of the Group – Art
Hotel Orologio, Art Hotel Commercianti,
Art Hotel Novecento and the ApartmentsBologna Art Hotels are little jewels of

hospitality of the Group owned by
Orsi family which has turned

lifestyle and customized service into the
cornerstone of their philosophy. All situat-
ed in unique positions, around piazza
Maggiore, with a view on the most beauti-
ful monuments of Bologna, the hotels and

Art Hotel Novecento
In Bologna’s historical center, Hotel Novecento it is the flagship of Bologna Art Hotels.
A well-chosen place for hospitality and art, with a refined and informal atmosphere.
Mice also likes it (very much)

The De Luxe Apartment
In an old palace in Piazza Galilei, a
few meters from the Art Hotel Nove-
cento, where you may ask any ques-
tion or need, there are also the presi-
dential suites Corte and Palazzo: both
suites offer the highest level of com-
fort and an original refined design
with up-to-date technological equip-
ment.
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Corte and Palazzo – distinguish them-
selves for style and great care. Especially
the newest member, the Art Hotel Nove-
cento, considered the flagship of the
Brand, offers an unconventional very
pleasant setting, appreciated even by in-
ternational clients and by the jet set, in Vi-
enna Secession style, where art and de-
sign combine with the furniture with great
harmony and creativity. In continuous “di-
alogue” with the city, the hotel not only
holds some photo collection and some
precious statue, but it also hosts several
exhibitions of painting and of sculptures
by contemporary artists. Its mission is to
become a “home far from home”, where
the client feels at the first place. And this
can happen thanks to the extremely ap-
proachable and helpful staff and thanks to
the constant and discreet presence of the
owner and director Cristina Orsi.
For long sojourns or for particular events,
adjoining to the hotel, in the elegant piaz-
za Galilei, there are two luxury apart-
ments, Corte and Palazzo. Both apart-
ments are equipped with every comforts,
from a Turkish bath to a fitness corner,
from a massage chair to a kitchen, up to a
dining room and a living corner.

A design rich in personality for
sojourns and events
The offer includes 25 very beautiful
rooms, inserting marvelously in the Medi-
aeval setting of the historical center, with
design furniture that stands out for person-
al touch and where recent comforts aren’t
missing.
For corporate and private events, the

Group makes available prestigious venues
in the historical center in a diffused con-
ference style, because it is a member of
the Consorzio Ospitalità a Bologna.     E.G.

A window on art and History
The rooms and the suites of the Art
Hotel Novecento are able to welcome
every kind of guest: from the single,
who finds here a comfortable French
bed, with a library provided with art
books, up to the couple, who may
choose among the typologies:
“Doppia Classic”, double room with a
design inspired to the first years of
the XX century, “Doppie Deluxe”, dou-
ble room with a wide equipped ter-
race, and “Suite Galileo”, elegant de-
sign solution with a living corner with
sofa, with a small panoramic balcony
and with a large bathroom, complete-
ly covered by precious marble, with a
picturesque window on Bologna’s
typical red roofs.


