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FOCUS BOLOGNA

Bologna, con il centro storico, famoso
per i suoi 38 chilometri di portici e per i
monumenti di grande valore storico-arti-
stico, con la sua prestigiosa Università,
tra le più antiche in Europa e, ancora og-
gi, tra le più frequentate – nell’ultimo an-
no ha ospitato oltre 79mila studenti – il
suo Aeroporto Guglielmo Marconi, hub
internazionale, la sua tradizione enoga-
stronomica e la sua facile raggiungibilità,
sia da Nord che da Sud, in treno, con l’al-
ta velocità, e in auto (autostrada A1), è
una vivace destinazione bleisure e Mice,
capace di stupire e innovarsi di continuo.
Fiere, mostre, percorsi museali, eventi
d’arte, di teatro e di musica ne fanno una
capitale culturale cosmopolita vivacissi-
ma e di grande appeal, dove la vocazione
internazionale va di pari passo con la me-
moria. Tutti atout particolarmente graditi
alle aziende che, nel capoluogo emiliano
trovano un mix di nuovo e di tradizione
davvero unico, oltre a un’offerta ricettiva

Gruppo UNA

e convegnistica di prim’ordine. Il Gruppo
UNA, per esempio, mette a disposizione
quattro ottime strutture con soluzioni
bleisure di alto livello: Hotel Bologna Fie-
ra, UNAWAY Hotel Bologna San Lazzaro,
Atahotel Bologna a cui si aggiunge l’UNA
Hotel Bologna, a vocazione prettamente
bleisure ma adatto anche per piccoli mee-
ting. Dal centro di Bologna fino al comu-
ne di San Lazzaro, chi sceglie un albergo
del brand ha la certezza di tornare a casa
soddisfatto.

Hotel Bologna Fiera:
il top per il Mice
La forza attrattiva della struttura è data
dalla sua posizione, di fronte alla Fiera di
Bologna e a 2 km dal centro, i servizi ri-
specchiano i valori di eccellenza del
Gruppo UNA, garantendo in pieno le esi-
genze del cliente: garage videosorvegliato
(a pagamento), connessione WiFi gratuita
in tutta la struttura, servizio lavanderia,
sala Fitness con attrezzatura Technogym.
La praticità dell’Hotel Bologna Fiera del
Gruppo UNA si riscontra anche nelle ca-
mere (211 tra matrimoniali e suite) arre-
date con design moderni e dai colori ri-
lassanti. Tutte le stanze hanno cassaforte
per portatile, telefono, connessione inter-
net WI-FI, minibar, TV satellitare, aria
condizionata. Per meeting ed eventi sono
a disposizione 6 sale, da scegliere in base
alle proprie esigenze di capienza, durata e
tipologia. Al pian terreno si trovano la sa-
la Saragozza, con un ampio foyer in grado

Un’offerta Mice&Bleisure variegata e di alto livello. Per tutte le esigenze

Hotel Bologna Fiera



di ospitare 174 persone, e le sale Asinelli,
Garisenda, Arengo, vicine alla hall, ideali
per eventi di minori dimensioni. Al primo
piano si trovano, invece, la sala Maggiore,
divisa in 5 sezioni modulari e capace di
accogliere fino a 238 persone e la Sala
Nettuno, per un massimo di 30 persone.
Da poco rinnovato, il ristorante Bologne-
se propone un’ottima cucina del territorio
e internazionale. Per cocktail, aperitivi e
pause relax c’è, infine, il Lounge Cafè.

UNAWAY Hotel Bologna
San Lazzaro: un evento
in una “cornice” di grande appeal 
Chi desidera vivere un’experience che co-
niughi natura, storia e tecnologia, trova
nell’UNAWAY Hotel Bologna San Lazzaro
la location più adatta. Le camere sono di-
sponibili per tutte le esigenze: classic, su-
perior e suite. Tutte offrono dotazioni
moderne e un ambiente tranquillo, piace-
vole, con dettagli che richiamano il terri-
torio, aprendosi verso l’esterno, come il
soffitto e il muro a vetri nella hall e le
canne dentro i vasi. Fiore all’occhiello è il
centro congressi di San Lazzaro, immerso
nel verde di Villa Cicogna, dimora storica
risalente al Rinascimento, perfetta sede
per meeting di prestigio.

Atahotel Bologna: funzionalità
e raffinatezza si incontrano
L’Atahotel Bologna si trova in Via Larga,
inserito all’interno del più ampio progetto
costituito dalla torre Unipol e da un edifi-
cio di collegamento in cui si sviluppano
diversi ristoranti e un centro fitness. Rea-
lizzato secondo un progetto architettoni-
co di design, sviluppato su ben sette pia-
ni, ospita al piano terra la prestigiosa hall
d'ingresso, il ristorante, la sala colazioni e
il lounge bar. Pernottando in una nelle
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sue luminose camere ci si accorge della
grande attenzione ai dettagli. Alle azien-
de, l’hotel propone un moderno centro
congressi composto da sale meeting mo-
dulabili, tutte dotate di luce naturale, ed
in grado di accogliere 270 persone in tota-
le. A seconda del numero di partecipanti
si può scegliere fra la sala Ascari da 130
posti, divisibile in 3 salette da 35 posti,
oppure la Sala Nuvolari e Fangio che han-
no una capienza di 70 posti e sono divisi-
bili in due business room da 35 posti.
Ogni area del Business Center porta il no-
me di un pilota celebre, per simboleggia-
re la moderna e dinamica concezione del-
l'hotel omaggio alla regione Emilia Roma-
gna, patria dei motori in Italia. L’Atahotel
Bologna esprime la sua anima nel cuore
culinario, il ristorante. È possibile assa-
porare una cucina raffinata e curata in
ogni singolo dettaglio, dalla presentazio-
ne alla scelta degli ingredienti di qualità.

Matteo Melani

UNAWAY Hotel Bologna
San Lazzaro

Atahotel Bologna
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Gruppo UNA
A varied and high-level MICE & Bleisure offer. For all needs

en by its position, in front of the Bologna
Exhibition Centre and 2 km from down-
town, the services reflect the values of ex-
cellence of the Gruppo UNA, fully guar-
anteeing the satisfaction of the customer’s
needs: garage with video surveillance (for
a fee), Free Wi-Fi throughout the facility,
laundry service, fitness room with Techno-
gym equipment. The practicality of the
Gruppo UNA Hotel Bologna Fiera is also
found in the rooms (211 among double
rooms and suites) decorated with modern
design and relaxing colours. All rooms
have a laptop safe, telephone, Wi-Fi inter-
net connection, minibar, satellite TV, and
air conditioning. For meetings and events
there are 6 halls available, to be chosen
according to your needs of capacity, dura-
tion, and type. On the ground floor you
can find the Saragozza hall, with a large
foyer that can accommodate 174 people,
and the Asinelli, Garisenda, and Arengo
halls, near the lobby, ideal for smaller
events. On the first floor you can find in-
stead the Maggiore hall, divided into 5
modular sections and able to accommo-
date up to 238 people, and the Nettuno
hall, for a maximum of 30 people. Re-
cently renovated, the Bolognese restau-
rant offers excellent local and internation-
al cuisine. Finally, for cocktails, aperitifs,
and relaxation breaks, there is the Lounge
Cafè.

Bologna, with its historical centre, fa-
mous for its 38 kilometres of porti-
coes and for monuments of great

historical-artistic value, with its presti-
gious University, one of the oldest in Eu-
rope and, even today, among the most
popular – last year it hosted over 79 thou-
sand students – its Guglielmo Marconi
Airport, international hub, its food and
wine tradition, and its easy reach ability,
both from the North and the South, by
train, high-speed train, and by car (A1
motorway), is a lively bleisure and MICE
destination, able to continuously amaze
and innovate itself. Fairs, exhibitions, mu-
seum tours, art, theatre, and music events
make it a very lively, cosmopolitan, cul-
tural capital of great appeal, where the in-
ternational vocation goes hand in hand
with memory. All characteristics particu-
larly appreciated by companies that, in
the capital of Emilia, find a truly unique
mix of modernity and tradition, as well as
a hospitality and business offer of the
highest quality. The Gruppo UNA, for ex-
ample, offers four excellent facilities with
high-quality bleisure solutions: Hotel
Bologna Fiera, UNAWAY Hotel Bologna
San Lazzaro, Atahotel Bologna, and UNA
Hotel Bologna, the latter having a purely
bleisure vocation while also being suit-
able for small meetings. From the centre
of Bologna to the city of San Lazzaro,
those who choose a hotel of the brand are
sure to go back home satisfied.

Hotel Bologna Fiera:
the top for MICE
The attractive power of the facility is giv-

Hotel Bologna Fiera
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UNAWAY Hotel Bologna
San Lazzaro: an event
in a “frame” of great appeal
Those who want to enjoy an experience
that combines nature, history, and tech-
nology, find the most suitable location in
the UNAWAY Hotel Bologna San Lazzaro.
The rooms are available for all needs:
classic, superior, and suite. All offer mod-
ern amenities and a quiet, pleasant envi-
ronment, with details that are reminiscent
of the territory, opening to the outside,
such as the ceiling and the glass wall in
the hall and the reeds inside the vases.
Pride of the facility is the congress centre
of San Lazzaro, immersed in the greenery
of Villa Cicogna, historical dwelling dat-
ing back to the Renaissance, perfect
venue for prestigious meetings.

Atahotel Bologna: functionality
and refinement meet
The Atahotel Bologna is located in Via
Larga, placed inside a vast project com-
prising the Unipol tower and a connecting
building with several restaurants and a fit-
ness center. Built according to an archi-
tectural project design, developed on sev-
en floors high, hosting a prestigious
lounge at the ground floor, a restaurant,
breakfast hall and a lounge bar. In all its

bright rooms you notice the attention to
details. The hotel offers a modern Confer-
ence Centre consisting of modular meet-
ing rooms with natural light which host a
maximum of 270 persons. You can
choose between the Ascari room which
counts 130 seats, it can be divided in 3
spaces that host 35 guests, or the Nuvolari
and Fangio rooms which can host up to
70 guests and can be divided in two 35
seats business rooms. Each area of the
Business Center is named after a famous
pilot, symbolizing the modern and dy-
namic connection of the Hotel which pay
homage to the region of Emilia Romagna,
home of motors in Italy. Atahotel Bologna
express its soul in the culinary heart. You
can enjoy fine cuisine and attention to ev-
ery single detail, from presentation to the
quality of ingredients.              Matteo Melani

UNAWAY Hotel Bologna
San Lazzaro

Atahotel Bologna


