FOCUS BOLOGNA

CDH Hotel Bologna
Quattro stelle del Gruppo “Compagnie Des Hotels” a soli 3 chilometri
dall’aeroporto internazionale G. Marconi, l’hotel mette a disposizione
96 moderne ed eleganti camere e un’area meeting polifunzionale adatta
ad ogni tipo di evento, con un’interessante offerta di pacchetti

Giovane gruppo alberghiero made in Italy
fondato nel 2011 dai fratelli Mastagni,
CDH (Compagnie Des Hotels) annovera 6
strutture di livello business e leisure, ciascuna caratterizzata da una propria per-

sonalità e in forte sintonia con il territorio circostante per un’offerta complessiva
di 608 camere, distribuite tra Milano
Nord, Bologna, Parma Centro, Parma
Ovest, La Spezia, Chianti.

CDH Hotel Bologna
Ad appena 3 km dall’aeroporto internazionale G. Marconi ed in prossimità
dell’uscita autostradale A1 di Bologna,
Borgo Panigale, il CDH Hotel Bologna è
il luogo perfetto per chi si sposta per lavoro, ma anche per chi è in viaggio verso
altre destinazioni o per chi semplicemente vuole godersi la città, con le sue tante
bellezze, artistiche, culturali ed enogastronomiche. La struttura moderna e funzionale, si compone di 96 camere, tutte
finemente arredate e complete di tutti i
comfort, una nuova area eventi con due
sale meeting, wi-fi gratuito in tutte le
aree, bar, Bistrò, garage e parcheggio
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esterno. Punto di forza è la ricca prima
colazione a buffet con un’ampia scelta di
prodotti freschi, dolci e salati, prelibatezze tipiche del territorio. Il Bar, dal design
originale, è a disposizione durante tutta
la giornata con drink e snack, aperitivo
dal tardo pomeriggio fino a sera con buffet di stuzzichini; al “Bistrò” dell’Hotel si
possono assaggiare ottimi piatti tipici
emiliani.

L’offerta meeting
Agli organizzatori di eventi l’hotel propone moderni spazi polifunzionali nei quali
poter usufruire di più servizi, per tutte le
esigenze. In particolare le sale “La Turrita” e “La Rossa” – rispettivamente 96 e 41
mq e con una capienza massima di 80 e

Pacchetti post congress

30 posti a platea – consentono diversi allestimenti, grazie all’assenza di pilastri o
colonne e godono di luce naturale; sono
dotate di aria condizionata, attrezzatura
tecnica con videoproiettore, materiale didattico, amplificazione e microfoni, lavagna a fogli mobili e collegamento wi-fi
gratuito. La hall molto ampia e luminosa
offre la possibilità di allestire piccoli
stand, cartellonistica, hospitality desk;
inoltre nell’area Bar è possibile organizzare coffee break e pranzi di lavoro.
P.T.

Il CDH Hotel Bologna offre la possibilità a tutti i clienti di usufruire di
offerte speciali e pacchetti promozionali legati ad attività del territorio
all’interno del sito di compagnia
(www.compagniedeshotels.com), come la “promo concerti” in occasione
di eventi musicali e sportivi presso
qualsiasi teatro o palazzetto di Bologna; l’hotel è vicino allo Stadio Dall’Ara, ed è a pochi chilometri dal Palazzetto Unipol Arena. Per chi assiste
ad eventi e spettacoli l’hotel offre una
maggiore flessibilità nei servizi, come
late check-out o orario posticipato
della prima colazione. Sono presenti
anche pacchetti legati alle attività
eno-gastronomiche, come tour presso
acetaie o salumifici con visita e degustazione oppure visite presso il museo di Lamborghini e di Maranello con
attività legate al mondo Ferrari.
In poco tempo si raggiunge anche il
centro storico di Bologna, con i suoi
magnifici portici, i suoi vivaci locali e
ristoranti, lasciando l’auto al parcheggio gratuito dell’albergo e prendendo
la Linea 19 dell’autobus urbano.
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