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BOLOGNA AND SURROUNDING.

Ex residenza nobiliare di campagna, oggi la location si distingue per l’eccellente ospitalità
riservata a meeting ed eventi di alto profilo

Palazzo Albergati
Ex aristocratic countryside residence, today the site is renowned for its excellent
hospitality for meetings and high-profile events

ampio respiro può contare sul fascino e
sugli spazi delle architetture barocche
avendo a disposizione oltre 7 mila mq di
aree espositive, 13 mila mq di parco, 20
sale meeting da 40 a 140 posti, un principesco Salone d’Onore per le serate di gala
che può ospitare fino a 800 persone. Il
tutto supportato da dotazioni tecniche
d’avanguardia e dall’assistenza di uno
staff altamente qualificato. Gli spazi dedicati all’attività conviviale sono distribuiti
tra il Piano terra (300 coperti), il Piano
primo (1200 coperti), il Piano secondo
(800 coperti) e le Antiche cantine (400 coperti). Completa l’offerta un’area parcheggio che può ospitare all’aperto fino a
1000 posti auto.

Focus sulla cucina

U

tilizzato da decenni nel settore convegnistico, conviviale ed espositivo,
Palazzo Albergati si è subito posto al
vertice delle dimore storiche finalizzate a questo tipo di attività. Le magnifiche
sale affrescate, le logge, i saloni e il parco
hanno ospitato nel corso dei decenni istituzioni e aziende di prestigio, eventi di altissimo livello nel settore della moda, dello
spettacolo, dell’editoria e del cinema,
dell’automotive e dell’industria. Le caratteristiche intrinseche dell’organismo architettonico, la qualità e le dimensioni del suo
eccezionale complesso di ambienti garantiscono, infatti, una grande flessibilità
d’uso e consentono lo svolgimento di ogni
tipo di manifestazione. Costruito nel XVII
secolo come residenza di campagna della
nobile famiglia Albergati nei pressi di Zola
Predosa (BO), il Palazzo colpisce per le
sue maestose dimensioni e per l’insolito
contrasto tra l’austerità dell’esterno e l’imprevedibile spazialità barocca dell’interno.
In questa splendida cornice risaltano gli arredi originali, i mobili, i quadri che raccontano i gusti, la cultura, lo sfarzo e la vita
segreta di chi lo ha abitato.
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La struttura è sede anche de La tavola
della Signoria, azienda di catering di alta
gamma sorta per garantire un servizio
adeguato al prestigio della cornice, proponendo una cucina genuina che spazia
dai piatti casalinghi della tradizione regionale alle più moderne sperimentazioni internazionali, combinando soluzioni tecnologicamente avanzate ad antiche tecniche
di lavorazione del cibo. La costante ricerca dell’eccellenza enogastronomica ha riscosso successi anche al di fuori del Palazzo, nell’organizzazione di pranzi, cerimonie e cene di gala, aperitivi e cocktail,
brunch e coffee break in contesti privati e
aziendali.
G.B.

U

sed for decades for conferences
and dinners and made for exhibitions, Palazzo Albergati has always been one of the top historic houses
serving this type of activity. The magnificent frescoed halls, loggias, salons and the
grounds have hosted over the decades
prestigious institutions and companies, as
well as events of the highest level in the
fields of fashion, entertainment, publishing, cinema, cars and industry. The intrinsic character of the architecture, the quality and the size of its exceptional arrangement of spaces ensure great flexibility of
use and allow the organisation of any type
of event. Built in the 17th century as a
country residence of the noble Albergati
family near Zola Predosa (Bologna
province), the Palazzo is striking for its
majestic size and the unusual contrast between the austerity of the exterior and the
unexpected baroque interior. In this beautiful setting the original furnishings, the
furniture and the pictures stand out, recounting the tastes, culture, glitz and secret life of those who lived here.

Spazi maestosi

Majestic spaces

Oggi chi sceglie Palazzo Albergati come
location per un meeting o un evento di

Today whoever chooses Palazzo Albergati
as a location for a meeting or a top-level
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event can count on its charm and the
spaces given over to baroque architecture,
and will have access to over 7,000 sq.m.
of exhibition space, 13,000 sq.m. of parkland, 20 meeting rooms from 40 to 140
places and a princely Grand Hall for gala
evenings that can accommodate up to
800 people. All supported by the latest
technical equipment and the assistance of
highly qualified staff. The spaces dedicated to dining are spread over the ground
floor (300 seats), the first floor (1200
seats), the second floor (800 seats) and the
ancient cellars (400 seats). There is also
an open parking area that can accommodate up to 1000 cars.

Focus on cuisine
The property is also home to La tavola
della Signoria [His Lordship’s Table], a
top-notch catering company guaranteeing
a service suitable for the setting, offering
authentic cuisine that ranges from traditional local farmhouse dishes to the most
modern international experiments, combining technologically advanced solutions with age-old techniques of food
preparation. Their constant pursuit of top
gastronomic quality has also enjoyed success outside the Palazzo, organising
lunches, ceremonies and gala dinners,
aperitifs and cocktails as well as brunches
and coffee breaks in private and corporate contexts.
G.B.
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