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Grand Hotel Majestic
“già Baglioni”

L’Ospitalità d’eccellenza abita qui. Oltre 100 anni di storia, un’allure aristocratica e un
servizio outstanding per soggiorni ed eventi all’insegna dell’esclusività

N

el cuore di Bologna, in un palazzo del XVIII secolo, il Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, eccellenza del Made in Italy, in più di 100 anni
di storia ha ospitato sovrani, politici, premi Nobel e star del cinema. Situato nel
centro città, dove si intrecciano storia e
cultura, il Grand Hotel Majestic è a pochi
passi da musei, teatri, gallerie e cattedrali
e gode di una comoda posizione per chi
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si reca nel centro ﬁeristico e ﬁnanziario
della città.

Punto di riferimento elitario
per incontri d’affari e grandi eventi

Le camere e suite dell’hotel sono lussuosamente arredate, ognuna personalizzata
con meravigliosi drappeggi, tessuti e dipinti originali del XVIII secolo. Un servizio impeccabile e tecnologia di ultima
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generazione si allineano al senso aristocratico che l’hotel emana. Grazie agli ambienti versatili per riunioni e conferenze,
il Grand Hotel Majestic già Baglioni è
una destinazione scelta da molte aziende
per incontri d’aﬀari, incentive ed eventi
in cui lo stile si coniuga con la tecnologia,
non a caso meta prediletta dal mondo
istituzionale, politico e ﬁnanziario, ma
anche da vip dello spettacolo e del giornalismo.
A seguito di recenti ristrutturazioni
l’Hotel oggi vanta 7 sale meeting che
possono ospitare fino a 120 persone a
platea, godono tutte di luce naturale e
di un allestimento tecnico di base con le
più innovative soluzioni tecnologiche
dedicate al settore congressuale. Degna
di nota la Sala Europa con i suoi affreschi e soffitti a cassettoni è la location
ideale per eventi di rappresentanza e
cerimonie.
L’area meeting è raggiungibile dalla hall
con una monumentale scala che porta al
1° piano, dove si apre un grande foyer
che insieme all’imponente galleria è oggi
la location ideale per servizi di coﬀee
break e buﬀet, welcome cocktail, sﬁlate,
allestimento stand, festeggiamenti di
matrimonio, oltre alle accoglienti terraz-
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ze interne, ideali per una pausa di relax o
per servizi ristorativi privati.

Un’ospitalità sostenibile a tutela
del territorio

I meeting e gli incentive a Bologna rappresentano anche l’occasione ideale per
scoprire i segreti e le eccellenze di una
città che, oltre alle sue rinomate tradizioni enogastronomiche, vanta un cuore dai
motori ruggenti grazie a Lamborghini,
Maserati, Pagani e Ducati e alle innumerevoli attività a loro dedicate.
Inﬁne, ma non meno importante, Il
Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, attento e sensibile al futuro del pianeta,
promuove pratiche per la tutela dell’ambiente attraverso un programma di sostenibilità che coinvolge il proprio personale e tutti gli ambienti, dalle aree comuni alle camere.
A.I.
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