FOCUS BOLOGNA

Palazzo Isolani e Casa Isolani
Nel cuore di Bologna sorge un’antica dimora oggi dedicata a meeting ed eventi
di prestigio, a cui si affiancano due deliziosi bed&breakfast le cui camere si
affacciano sui monumenti simbolo della città

S

Siamo a pochi passi dalle celebri
Due Torri, simbolo di Bologna: qui
sorge Palazzo Isolani, una sfarzosa
dimora del ’700 che con le sue sale
riccamente affrescate è da diversi
anni il luogo perfetto per ricevimenti, cocktail, pranzi di gala e cene congressuali: un vero punto di
riferimento per il capoluogo e per
il territorio. Complessivamente Palazzo Isolani, che è aperto tutto
l’anno, offre al piano terreno 700
metri quadrati di spazi suddivisi in
9 saloni, a cui si aggiungono altri
250 mq ospitati nelle antiche cantine. Il tutto sotto la sapiente regia
della “Isolani meeting”, la società
fondata proprio dai discendenti
del nobile casato degli Isolani.
Quest’anno, all’offerta Mice, si affianca Casa Isolani, bed and breakfast di charme i cui spazi sono suddivisi tra due splendide dimore in
Via D’Azeglio 1: Casa Isolani D’Azeglio 1 al primo piano e Casa Isolani
Piazza Maggiore al secondo, sempre di proprietà della famiglia Cavazza-Isolani. Complessivamente,
12 ampie camere, arredate con gusto ed eleganza, ristrutturate nel rispetto del passato e a due passi dai
principali monumenti della città, tra
cui la celebre Torre degli Asinelli, la
Torre Garisenda e Piazza Maggiore.
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Nelle immediate vicinanze, inoltre,
si può visitare lo storico mercato di
mezzo, da poco restaurato e restituito ai cittadini, un vivace luogo
dove poter assaggiare la cucina tipica, comprare cibo di qualità e vivere l’autentica food experience bolognese, fino a tarda sera. La struttura
di Palazzo Isolani offre una confortevole area giorno comune, dotata
di divani, zona relax e zona colazione, terrazzo panoramico.
Particolarmente scenografica la camera doppia Altana, all’ultimo piano di Palazzo Isolani: le sue quattro

finestre offrono una luminosità e
una panoramica a 360° di Bologna.
La camera Santo Stefano, invece,
comprende due aree notte separate, e offre un’incantevole vista su
Piazza Santo Stefano. La seconda
area notte, con terzo posto letto, si
trova sotto una graziosa mansarda
con affaccio su terrazzo in condivisione.
Per chi cerca un vero e proprio appartamento, è sicuramente indicata la Suite Notai, in via D’Azeglio,
con due ampie camere da letto e
due bagni, ideale per uno splendido e confortevole soggiorno con
tutta la famiglia. Le due camere sono prenotabili anche separatamente (Re Enzo e Del Podestà): una
matrimoniale, l’altra doppia con
letti singoli. Le stanze, unite da un
disimpegno, hanno ingressi divisi e
un bagno in ciascuna area.
Silvia Fissore
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Palazzo Isolani and Isolani House
In the heart of Bologna an ancient residence, today dedicated to prestigious events
and meetings, rises next to two delightful bed & breakfasts whose rooms face the iconic
monuments of the city
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e are a few steps from
the renowned Due Torri,
symbol of Bologna: here
there is Palazzo Isolani, a sumptuous eighteenth century residence
that has wonderfully hosted receptions, cocktail parties, gala and corporate dinners in its richly frescoed
halls for some years: an authentic
landmark for the city and for the region. Palazzo Isolani is opened the
whole year and it offers in total 700
square meters of space divided in 9
halls on the ground floor, and other
250 square meters in the old basements. Everything is under the wise
leadership of the “Isolani meeting”,
the society funded right by the descendants of the noble house of
Isolani.
This year Mice offer includes Casa
Isolani, charming bed and breakfast
whose rooms are allocated between two wonderful residences in
Via D’Azeglio 1: Casa Isolani
D'Azeglio 1, on the first floor, and
Casa Isolani Piazza Maggiore on
the second floor, both owned by
the family Cavazza-Isolani. With a
total of 12 large rooms, furnished
with style and elegance, restored
respecting the past and a few steps
from the main monuments of the
city, amidst the famous Towers of

the Asinelli, the Garisenda Tower
and Piazza Maggiore. Moreover, in
the immediate surroundings guests
may visit the historical Mercato di
Mezzo, recently restored and returned to citizens, a lively place
where visitors may taste typical cuisine, buy top quality food and live
the authentic Bolognese food experience, until late night. Palazzo

Isolani building offers a comfortable common living area, furnished
with sofas, relaxing and breakfast
areas, panoramic terrace.
On the highest floor of Palazzo
Isolani there is the extremely scenic
Altana double room: its four windows offer lightning and a
panoramic 360° view on Bologna.
The Santo Stefano room, indeed, is
split in two night areas, and offers
an enchanting view on Piazza Santo Stefano. The second night area,
with a third bed, is under a gracious attic facing a shared terrace.
The Suite Notai is ideal for those
who look for an authentic apartment. It is situated in via D’Azeglio,
it has two large bedrooms and two
bathrooms, so it is ideal for a splendid and comfortable family sojourn. Clients may also book the
rooms separately (Re Enzo and Del
Podestà): a master bedroom and a
double room with single beds. The
rooms are united by a passageway,
but they have independent entrances and each one has a bathroom.
Silvia Fissore
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