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Cantina Bentivoglio

BOLOGNA AND SURROUNDING.

Tra le spesse antiche mura del noto Ristorante con Jazz Club sono racchiusi
l’anima conviviale della città, il suo spirito giocoso, la vivacità intellettuale unita alla voglia
di divertirsi dopo una giornata di lavoro

Cantina Bentivoglio
Between thick ancient walls of this famous restaurant with Jazz Club are enclosed
the convivial soul of the city, his playful spirit, the intellectual vitality combined with
the desire to relax and have fun after a hard day’s work
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ui, nel cuore di Bologna, a due
passi da Piazza Maggiore, dal
1989, con un continuo succedersi
di concerti di spessore internazionale,la Cantina Bentivoglio offre alla propria clientela ogni sera il meglio del jazz
dal vivo. Il locale, ormai un vero culto per
gli appassionati, è però anche custode
dell’autentica cucina bolognese. «I nostri
tortelloni, tortellini e tagliatelle sono “tirati” al mattarello quotidianamente da
sfogline professioniste» spiega il titolare,
il signor Giovanni Serrazanetti, «mentre
la nostra batteria di cucina, coordinata
dallo chef Ivan Poletti, prepara ogni giorno il famoso ragù alla bolognese oltre a
proposte legate alla stagionalità».
Questo locale dalle molte anime si adatta
perfettamente ado spitare meeting ed
eventi tagliati su misura dei clienti. «Le nostre tre sale sono modulari, estensibili e
flessibili» prosegue Serrazanetti. «Possiamo adattare gli spazi a riunioni per poche
decine di partecipanti come ad eventi di
più ampia portata: la nostra sala musica
con palco, infatti, può ospitare 150 persone
ed è suddivisibile in due ambienti». Il tutto
supportato dalle più moderne attrezzature
audiovisive e, su richiesta, da un servizio
professionale di assistenza tecnica.
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Una cena di prelibatezze dello chef accompagnata da un concerto Jazz è senza
dubbio la chiusura ideale di una giornata
di meeting. «I nostri clienti possono prenotare in esclusiva la serata, scegliendo
addirittura l’interprete musicale che sarà
protagonista dell’evento, oppure appoggiarsi al nostro calendario di proposte».
Punto di forza dell’offerta è anche l’accurato servizio di preventivazione, grazie a
una segreteria organizzativa, raggiungibile via mail o telefonicamente, in grado di
realizzare un preventivo su misura in
24ore.
Non mancano le proposte per l’incentive
e il team building o per l’intrattenimento
degli accompagnatori. «Particolarmente
apprezzate sono le nostre lezioni di preparazione della pasta» spiega il titolare
«in cui i partecipanti imparano a tirare la
pasta sfoglia: possiamo ospitare contemporaneamente fino a 100 persone suddivise in tre gruppi» sottolinea con orgoglio
Serrazanetti. Infine, per chi voglia approfondire le conoscenze enogastronomiche,
l’enoteca della Cantina Bentivoglio offre
piacevoli degustazioni potendo contare
su ben 400 etichette, tra cui spicca anche
il “comparto” delle bollicine.

ere, in the heart of Bologna, a few
steps from Piazza Maggiore, since
1989, with a continuous succession of concerts of international importance, Cantina Bentivoglio offers its customers every night the best of live jazz.
But the local, now a cult for fans, it is also
the guardian of the authentic Bolognese
cuisine. «Our tortelloni, tortellini and
tagliatelle are pulled to the rolling pin daily by professional pasta makers (sfogline)»
says the owner, Mr. Giovanni Serrazanetti,
«while our kitchen staff, coordinated by
chef Ivan Poletti, prepares daily the famous Bolognese sauce in addition to proposals related to seasonality».
This venue of many souls is perfectly suited to host meetings and events tailored for
every need of the customer. «Our three
rooms are modular, extensible and flexible» continues Serrazanetti. «We can
adapt the space to meetings from a few
dozen participants up to much larger
events. Our music room, equipped with a
professional stage, can accommodate up
to 150 people and is supported by the latest audiovisual equipment, operated on
requestby a professional technical team.
A dinner of the delicacies of the chef accompanied by a jazz concert is undoubtedly the ideal closure of a day of meetings. Our customers can book exclusive
evenings, even choosing the musical interpreter who will be the star of the event, or
lean on our daily calendar of proposals».
The strength of the offer is also the accurate budgeting service, thanks to the organizing secretary, available by mail or
phone, always able to create a customized quote within 24 hours.
Rich is also the choice of proposals for in-

centive and team building or for the entertainment of guests. «Especially popular
are our pasta making classes», says the
owner, «in which participants learn to
make the dough, then pull it and finally
make the most famous bolognese pasta
specialties. We can simultaneously accommodate up to 100 people divided into
three groups», points out proudly Serrazanetti.
Finally, for those who want to deepen the
knowledge of food and wine, the wine
cellar of the Cantina Bentivoglio offers
pleasant tasting, counting on 400 labels,
among them naturally a rich choice of
“bubbles”.
Gianna Bellotto Rosa

Chef Ivan Poletti

Gianna Bellotto Rosa
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