FOCUS BOLOGNA

Hotel Corona d’Oro
A pochi passi dalle due torri, in pieno centro storico, questa struttura regala
un’esperienza di pace e bellezza, all’interno di un antico palazzo aristocratico
trasformato in un elegante boutique hotel

L’eleganza dell’edificio e il silenzio
dei suoi spazi: l’Hotel Corona
d’Oro, 4★ lusso nel cuore di Bologna, rappresenta un’oasi di bellezza e tranquillità che calma i sensi e
rilassa la mente. L’edificio che lo
ospita, costruito nel Duecento come evidente ancora oggi dal porticato medievale, ha subito nei secoli molte trasformazioni: prima fu il
palazzo della famiglia degli Azzoguidi che possedeva anche una torre nei dintorni, a dimostrazione
della loro potenza nella città, poi,
dal 1890, un raffinato albergo. Nella struttura convivono ancora oggi
elementi di tutte le epoche che ha
attraversato, dai soffitti a cassettoni dipinti, ancora in ottimo stato,
all’elegante hall, di evidente ispirazione liberty, con la sua cupola in
vetro che non solo permette di
inondare lo spazio di luce, ma anche di essere aperta durante la bella stagione per trasformarlo in una
suggestiva corte interna.

Ambienti raffinati e autentici
Così come gli spazi comuni, anche
le camere sono state ristrutturate e
decorate per creare un’atmosfera
avvolgente, in cui ogni dettaglio è
frutto di un attento studio, tra marmi, legno e pregiati tessuti alle pareti. Da ogni camera, poi, si può
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spaziare con la vista sugli scorci
più caratteristici della parte medievale della città, mentre le tre suite
mantengono intatti alcuni elementi
dello stile rinascimentale, come i
soffitti affrescati e i mobili in stile.
Una simile impronta caratterizza
anche gli ambienti dedicati al business. Tre sono le sale meeting: la
Sala Azzoguidi, 40 posti, collocata
nella parte più antica del palazzo di
cui racconta la storia tramite i suoi

arredi originali e le opere d’arte; la
Sala Asinelli, la più ampia (da 90
posti), modernamente decorata e
circordata di grandi vetrate; la Sala
S. Alò, per incontri riservati, sottogruppi o coffee break.

Gastronomia e cultura
Il Corona d’Oro intende offrire
un’esperienza a contatto con gli
aspetti, i sapori e i luoghi più autentici di Bologna e dell’Emilia. Per
questo collabora con partner in
grado di fornire catering da gour-

met per eventi, cene di gala e banchetti ospitati nei suoi spazi, con
guide turistiche esperte per la creazione di itinerari personalizzati e
con tour operator che organizzano
attività su tutto il territorio, dalle
degustazioni nei luoghi dove nascono i prodotti tipici emiliani come l’aceto balsamico, il parmigiano
reggiano e il prosciutto di Parma
(non a caso l’area è definita come
la “food valley” d’Italia) a quelle nei
musei e nelle fabbriche degli storici marchi dell’automobilismo del
nostro Paese (Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati).
G.G.

Il più silenzioso dei 5 sensi
Non è solo la vista a essere protagonista tra i sensi nell’Hotel Corona d’Oro. Nonostante si trovi
nel cuore, affollato e rumoroso, di
Bologna, la struttura rappresenta
un’oasi di pace e silenzio, dove
l’atmosfera rilassata e ovattata
regala un soggiorno all’insegna
del benessere.

