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Europe and The Mediterranean” pubbli-
cata dalla guida Condé Nast Johansens.
Riconoscimenti che testimoniano come
il 5 stelle Lusso abbia un posto nel gotha
dei miglior hotel “Mice”, Meetings, In-
centives, Conventions e Exhibitions. Per
il mondo della cultura, delle istituzioni,
della politica e della finanza, nonché del-
lo spettacolo e del giornalismo è certa-
mente uno dei luoghi più significativi di
Bologna.

Grande attenzione ai dettagli
e alle tecnologie
All’interno, atmosfere ricercate, marmi di
Carrara, drappeggi e mosaici sono asso-
ciati a una cura del dettaglio e a una qua-
lità dei servizi di altissimo livello. Le 7 sa-
le presenti possono ospitare fino a 120
persone, sono tutte dotate di luce natu-
rale e di un allestimento tecnologico al-
l’avanguardia, con soluzioni tecnologiche
di ultima generazione. In tutte è garanti-
to il top di gamma della connessione ve-
loce ad internet, diretta e immediata: la
fibra ottica FTTH, bilanciata a 50 Mbps
garantiti con GMB (Guaranteed Mini-
mum Bandwidth), ma innalzabile, su ri-
chiesta, fino a 100 Mbps.
Particolarmente apprezzati il grande fo-
yer del primo piano e le terrazze perfette
per organizzare eventi: la Terrazza Torre,
affacciata su Palazzo Fava, la magnifica

I n pieno centro, dove batte il cuore
antico della città, si trova il Grand
Hotel Majestic “già Baglioni”, unico 5

stelle Lusso dell’Emilia-Romagna. Siamo
accanto a Palazzo Fava, a due passi da
Piazza Maggiore, tra vetrine e portici, in
uno dei palazzi storici che meglio raccon-
tano il passato affascinante della città.
Questo palazzo del XVIII secolo nascon-
de opere d’arte, terrazze con vista, testi-
monianze dell’antica Roma, marmi pre-
giati.

Pluripremiato
anche per l’offerta Mice
I suoi atout sono indubbiamente la posi-
zione, l’attenzione ai dettagli e il respiro
internazionale di una realtà che da sem-
pre accoglie personalità del mondo eco-
nomico, culturale e politico, anticipando-
ne con efficacia desideri ed esigenze. In
effetti, in oltre 100 anni di storia ha aper-
to le sue porte a sovrani, politici, artisti, e
continua ad essere un contenitore di sto-
rie e di incontri, un luogo della contem-
poraneità dalle mille proposte culturali e
una delle più belle location scelte dalle
aziende per meeting e incentive.
Ecco perché nel 2018 ha ottenuto il Bri-
tish Airways Customer Excellence
Award, e nel 2017 è stato segnalato co-
me “Best for Meetings” all’interno della
collezione “Luxury Hotels and Spas - UK,

Nel cuore di Bologna, un luogo di Storia, arte e grande ospitalità. Per
meeting e soggiorni a cinque stelle lusso

Grand Hotel Majestic
“già Baglioni”
Grand Hotel Majestic
“già Baglioni”
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Terrazza Foyer e soprattutto l’Art Deco
Terrace Suite, dal design moderno, con la
sua terrazza con vista sulla Fontana del
Nettuno e i colli bolognesi, che può esse-
re riservata per cocktail e ricevimenti.

Un hotel museo
Il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” ha
la particolarità di essere un palazzo-mu-
seo, scrigno di opere d’arte. Scendendo
al piano inferiore si possono ammirare i
resti di pavimentazione dell’epoca impe-
riale romana, una strada risalente al 189
a.C., tracce della cosiddetta Flaminia Mi-
litare, che dall’antica Bononia arrivava ad
Arretium (Arezzo) passando per Faesulae
(Fiesole). Ancora si possono osservare le
tracce delle ruote dei carri. Di recente è
stata trasformata in uno spazio espositi-
vo, la “Gallery Strada Romana spazio Ma-
jestic arte contemporanea”: opere con-
temporanee, allestimenti e immagini del
presente dialogano con il passato remoto
della città, in un gioco di rimandi stilistici
e codici espressivi.
Al piano nobile si può ammirare il “Ca-
merino d’Europa”, dei fratelli Annibale e
Agostino Carracci. Un capolavoro cin-
quecentesco che racconta, per immagini,
attraverso fregi ed affreschi – in uno stile
nato a Roma nella cerchia di Raffaello, e
importato a Bologna con successo – la
storia di Europa e Giasone, tratta dalle
Metamorfosi di ovidio. Altri affreschi
della scuola dei Carracci si possono am-
mirare comodamente seduti nel salone
del ristorante I Carracci, mentre si assa-
porano un pranzo, una cena o una cola-
zione. Con tre Forchette Michelin, il ri-
storante propone i grandi classici emilia-
ni con estro creativo, senza dimenticare
“citazioni” di altre tradizioni gastronomi-
che. Le proposte del Majestic si possono
gustare anche al Café Marinetti intitolato
al poeta e scrittore, tra i celebri frequen-
tatori dell’hotel: fu proprio qui che, tra il
20 e il 21 marzo 1914, il “fondatore” del
Futurismo tenne la sua celebre mostra-
blitz esponendo le opere di Giorgio Mo-
randi, Severo Pozzati, Giacomo Vespi-
gnani, osvaldo Licini, Mario Bacchelli. La

sua eleganza retrò è la cornice perfetta
per un brunch o un aperitivo ispirati alle
avanguardie novecentesche. Anche in
virtù di queste “features”, il Grand Hotel
Majestic “già Baglioni” è un punto di rife-
rimento internazionale nel mondo del
business travel.                                       P.T.
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Grand Hotel Majestic ‘già Baglioni’
In the heart of Bologna, a place of history, art, and great hospitality. For meetings and
five-star luxury stays

R ight in the centre, where the an-
cient heart of the city beats, is the
Grand Hotel Majestic ‘già

Baglioni’, the only 5-star luxury hotel in
Emilia-Romagna. We are next to Palazzo
Fava, a stone’s throw from Piazza Mag-
giore, between shop windows and porti-
cos, in one of the historical buildings that
best represent the fascinating past of
the city. This 18th century building hides
works of art, terraces with view, relics of
ancient Rome, precious marbles.

Multi-award-winning
even for the MICE offer
Its assets are undoubtedly the position,
the attention to detail, and the interna-
tional scope of a facility that has always
welcomed personalities from the eco-
nomic, cultural, and political world, ef-
fectively meeting their desires and
needs. In fact, in over 100 years of histo-
ry it has opened its doors to sovereigns,
politicians, artists, and continues to be a
container of stories and encounters, a

place of contemporaneity with a thou-
sand cultural offers and one of the most
beautiful locations chosen by companies
for meetings and incentives.
That is why in 2018 it received the
British Airways Customer Excellence
Award, and in 2017 it was reported as
‘Best for Meetings’ within the collection
‘Luxury Hotels and Spas - UK, Europe,
and the Mediterranean’ published by the
Condé Nast Johansens guide. Awards
that demonstrate how the 5-star luxury
hotel has a place among the elite of
‘MICE’ hotels, i.e. Meetings, Incentives,
Conventions, and Exhibitions. For the
world of culture, institutions, politics,
and finance, as well as entertainment
and journalism, it is certainly one of the
most significant places in Bologna.

Great attention to details
and technologies
Inside, a refined atmosphere, Carrara
marbles, draperies, and mosaics combine
with the highest attention to detail and
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quality of services. The 7 halls can ac-
commodate up to 120 people; they all
have natural lighting and state-of-the-art
technological equipment, with techno-
logical solutions of the latest generation.
In all of them, top-of-the-range, fast in-
ternet connection is guaranteed, direct
and immediate: the FTTH optical fibre,
balanced at 50 Mbps guaranteed with
GMB (Guaranteed Minimum Bandwidth),
but upgradable to 100 Mbps on request.
Particularly appreciated are the large
foyer on the first floor and the terraces,
perfect for organizing events: the Terraz-
za Torre, overlooking Palazzo Fava, the
magnificent Terrazza Foyer, and above all
the Art Deco Terrace Suite, with its mod-
ern design and its terrace overlooking
the Fontana del Nettuno and the Bolog-
nese hills, which can be reserved for
cocktails and receptions.

A hotel museum
The Grand Hotel Majestic ‘già Baglioni’
has the distinctive trait of being a
palace-museum, a treasure trove of art-
works. Going down to the lower floor
you can admire the remains of paving
from the Roman imperial era, a road dat-
ing back to 189 BC, traces of the so-
called Flaminia Militare, which from an-
cient Bononia reached Arretium (Arezzo)
passing through Faesulae (Fiesole). You
can still see the traces of the cart
wheels. It has recently been transformed
into an exhibition space, the ‘Gallery
Strada Romana spazio Majestic arte con-
temporanea’: contemporary artworks,
set-ups and images of the present com-
municate with the distant past of the
city, in a play of stylistic references and
codes of expression.
on the piano nobile you can admire the
‘Camerino d’Europa’, by brothers Anni-
bale and Agostino Carracci. A sixteenth-
century masterpiece that tells, through
images, friezes, and frescoes – in a style
originated in Rome in the circle of Raf-
faello, and imported to Bologna with
success – the history of Europa and Gia-
sone, based on ovid’s Metamorphoses.
other frescoes of the Carracci school
can be admired while comfortably seated

in the lounge of restaurant I Carracci,
while enjoying lunch, dinner, or break-
fast. With three Michelin Forks, the
restaurant offers the great Emilian clas-
sics with creative flair, without forgetting
‘references’ from other gastronomic tra-
ditions. The Majestic offers can also be
enjoyed at Café Marinetti, named after
the poet and writer, one of the famous
hotel regulars: it was right here that, be-
tween 20 and 21 March 1914, the
‘founder’ of Futurism held his famous ex-
hibition displaying the artworks of Gior-
gio Morandi, Severo Pozzati, Giacomo
Vespignani, osvaldo Licini, Mario Bac-
chelli. Its retro elegance is the perfect
setting for a brunch or an aperitif in-
spired by the twentieth century avant-
gardes. It is also by virtue of these ‘fea-
tures’ that the Grand Hotel Majestic ‘già
Baglioni’ is an international point of ref-
erence in the world of business travel.

P.T.


