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Atahotels
Torino, Bologna, Varese
Tre strutture di alto livello in grado di fornire ogni comfort per un soggiorno
business, sfruttando anche la vicinanza con Milano e l’area di Expo
Torino-Varese-Bologna: tre località ai vertici di un triangolo immaginario al cui
centro sorge Milano e l’area Expo, raggiungibile in un’ora grazie all’alta velocità. Tre città dove coniugare armonicamente la dimensione business con quella
leisure, scegliendo per il proprio soggiorno l’ospitalità di Atahotels. Il Gruppo alberghiero con le sue 21 strutture in tutta
la Penisola occupa una posizione di rilievo nell’hotellerie italiana, in quanto offre
un’eccezionale ricettività di camere e spazi congressuali per organizzare meeting,
convention aziendali, congressi, convegni, conferenze, serate di gala, cerimonie
ed eventi di vario tipo. Grazie a sale congressi all’avanguardia, modulari e di diversa grandezza e capacità, e attrezzate
della migliore tecnologia, la catena Atahotels ha conquistato una posizione di
leadership nel segmento congressuale.

Sotto la Mole
A Torino Atahotel Principi di Piemonte
rappresenta un vero patrimonio storico
della città. Spazi architettonici ricercati e
decori preziosi sono solo un affascinante
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contorno di tutto ciò che in realtà la struttura può offrire, dal 1934. L’ambientazione
unica è sapientemente combinata con sale
di diversa capienza e metratura che rappresentano le location ideali per realizzare ogni evento. Questo elegante hotel 5
stelle sito in pieno centro città dispone
complessivamente di 6 sale riunioni modulabili, tra cui una sala plenaria da 220
posti, una sala banchetti da 200 e tre sale
con soffitti alti 6 metri. Le sue 99 camere
suddivise tra le categorie deluxe, junior
suite, suite, diplomatic suite, executive
suite, presidential suite, sono dotate di
tutti i comfort per soddisfare qualsiasi richiesta degli ospiti. Il ristorante Casa Savoia offre una cucina raffinata con una vasta selezione di piatti locali e internazionali, firmati dall’executive chef Giuseppe
Fonsdituri. L’hotel, infine, dispone di un
esclusivo e nuovissimo Centro Benessere
dove trascorrere piacevoli momenti di puro relax.

Vicino ai Laghi
Varese, conosciuta come la città giardino,
è situata ai piedi delle alpi italiane e cir-
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Atahotel Varese

condata da alcuni dei più bei laghi italiani
e svizzeri. Atahotel Varese, costruito secondo i più moderni criteri architettonici,
si affaccia direttamente sull’ippodromo.
È dotato di 220 camere, arredate in stile
moderno ma caldo, tutte con ampio balcone con vista sulle colline circostanti.
L’albergo offre una piscina estiva, un fitness center dotato di tutte le più moderne
attrezzature per tenersi in forma, uno
spazioso ristorante panoramico e un ampio parcheggio privato. Il centro congressi di ultima generazione si compone di
una sala plenaria da 800 posti, una sala
riunioni fino a 180 posti e 6 sale meeting
da 10 a 35 posti. Nel tempo libero è possibile visitare il centro storico di Varese
con i suoi negozi, gli stupendi Giardini
Estensi, il castello, il lago, oppure fare
una tappa al Sacro Monte. Gli appassionati di shopping possono visitare l’outlet
svizzero di Foxtown che è raggiungibile
in soli 30 minuti.

Sul piano è inoltre presente uno spazio
dedicato alla banchettistica legata agli
eventi e un business center a disposizione
degli ospiti dell’hotel. Particolarmente
strategica è la sua posizione: situato in
prossimità dell’uscita 11 bis della tangenziale, è servito da mezzi pubblici che arrivano in centro città e alla Fiera, ed è adiacente alla stazione ferroviaria di via Larga, collegata con la stazione Centrale di
Bologna.
Silvia Fissore

Atahotel Bologna

design contemporaneo
Atahotel Bologna, di nuova costruzione, fa parte del progetto più ampio costituito dalla torre Unipol, l’hotel stesso e
un edificio di collegamento tra i due con
spazi commerciali, ristoranti e un centro
fitness. L’hotel è realizzato con un’architettura contemporanea e di design e si
sviluppa su 8 piani. Il piano terra ospita la
hall d’ingresso, il ristorante, la sala colazioni, il lounge bar e i servizi. Al primo
piano si trova il centro congressi composto da 3 sale meeting modulabili in 7 sale
tutte dotate di illuminazione naturale ed
in grado di accogliere fino a 130 persone.

Expo E dinTorni

Da Torino e da Bologna, grazie alla rete ferroviaria ad Alta Velocità, Milano e l’area di Expo sono raggiungibili con un’ora circa
di viaggio. Varese, a sua volta, dista solo 45 km dal Polo Fieristico e può rappresentare una scelta ideale per chi debba raggiungere quotidianamente l’area espositiva, ma preferisca trascorrere il tempo libero lontano dall’inevitabile confusione generata
dall’afflusso dei visitatori nelle aeree limitrofe all’evento.
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Atahotels Turin, Bologna, Varese
Three top-level facilities providing every comfort for a business stay, exploiting
their proximity to Milan and the Expo site
ure when choosing the hospitality of Atahotels. The Hotel Group with its 21 facilities throughout the country occupies an
important position in the Italian hotel industry, offering exceptional accommodation in guestrooms and conference spaces
to organize meetings, business conferences and conventions, gala dinners, ceremonies and events of every kind. Thanks
to state-of-the-art conference rooms which
are modular and of different sizes and capacities, and equipped with the best technology, the Atahotels chain has gained a
position of leadership in the conference
sector.

Under the Mole tower
Atahotel Principi di
Piemonte

T

urin-Varese-Bologna – three locations at the corners of an imaginary
triangle whose centre is Milan and
the Expo site, just an hour away thanks to
the high-speed train. Three cities where
business mixes harmoniously with pleas-

Atahotel Varese
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In Turin Atahotel Principi di Piemonte
represents part of the historical heritage of
the city. Elegant architectural spaces and
exquisite decorations are just fascinating
side dishes to everything the hotel has
been able to offer since 1934. The unique
setting is cleverly combined with rooms of
different sizes that make for ideal locations for any event. This elegant 5-star hotel located in the city centre has a total of
6 modular meeting rooms, including a
plenary hall with 220 seats, a banquet hall
for 200 and three rooms with6 metre high
ceilings. Its 99 rooms divided into deluxe,
junior suite, suite, diplomatic suite, execu-

TOP MICE HOSPITALITY

tive suite and presidential suite categories
have every amenity to satisfy guests’ requirements. The Casa Savoia restaurant
offers fine dining with a wide selection of
local and international dishes signed by
executive chef Giuseppe Fonsdituri. The
hotel has a unique and brand new wellness centre where you can spend pleasant
moments of pure relaxation.

Close to the Lakes
Varese, known as the garden city, is situated at the foot of the Italian Alps and surrounded by some of the most beautiful of
the Italian and Swiss lakes. Atahotel
Varese, built according to the most modern architectural criteria, directly overlooks the race course. It features 220 guestrooms, decorated in a modern but warm
style, all with large balconies overlooking
the surrounding hills. The hotel has a
summer pool, a fitness centre equipped
with all the latest equipment for keeping
fit, a spacious panoramic restaurant and a
large private parking area. The latest generation Conference Centre consists of a
plenary hall with 800 places, a meeting
Atahotel Varese

room for up to 180 and 6 meeting rooms
from 10 to 35 seats. In your spare time
you can visit the historic centre of Varese,
with its shops, the amazing Estensi Gardens, the castle and the lake, or visit the
Sacro Monte. Shopping enthusiasts can
visit the Swiss Foxtown outlet that can be
reached in just 30 minutes.

Atahotel Bologna

Contemporary design
Atahotel Bologna, newly built, is part of a
larger project consisting of the Unipol
tower, the hotel itself and a building connecting the two with retail spaces, restaurants and a fitness centre. The hotel is
built in a contemporary architectural style
and is strong on design. It spreads over 8
floors. The ground floor hosts the entrance
lobby, restaurant, breakfast room, lounge
bar and services. On the first floor is the
conference centre consisting of 3 meeting
rooms transformable into 7 rooms, all
with natural lighting and able to accommodate up to 130 people. On this floor
there is also a space dedicated to banquets linked to events and a business centre available to hotel guests. Its location is
very convenient – situated in the vicinity
of Exit 11 bis of the ring road, it is served
by public transport going to the city centre
and the Fair, and is adjacent to the railway
station of via Larga, connecting to the
Central station of Bologna.
Silvia Fissore

Expo And SurroundingS

From Turin and Bologna, thanks to the high-speed rail network,
Milan and the Expo site are within an hour’s journey. Varese, in
turn, is only 45 km from the Fairs site and can be an ideal choice
for those who need to reach the exhibition area every day but
prefer to spend their free time away from the inevitable confusion caused by the influx of visitors to the areas surrounding the
event.
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