FOCUS BOLOGNA

Palazzo Isolani
Questa prestigiosa dimora bolognese dispone di molteplici sale per eventi
di grande prestigio, tutte riccamente decorate e affrescate. Si aggiungono
alla proposta anche due storiche strutture site nella campagna circostante:
Villa Isolani e la Rocca di Minerbio
Villa Isolani

Nel cuore del centro storico bolognese, a pochi passi dalle celebri
Due Torri, sorge Palazzo Isolani,
una sfarzosa dimora del ’700 che
con le sue sale riccamente affrescate è il luogo perfetto per ricevimenti, cocktail, pranzi di gala e cene congressuali. Gli spazi sono attrezzati anche per ospitare convegni, convention, meeting ed altri
eventi aziendali. Il tutto sotto la sapiente regia organizzativa della Isolani Meeting, la società costituita
dai discendenti della nobile famiglia Isolani che ha aperto al pubblico altre due storiche dimore nel
territorio bolognese: Villa Isolani e
la Rocca di Minerbio.

Complessivamente Palazzo Isolani, che è aperto tutto l’anno, offre
al Piano Terreno 700 metri quadrati di spazi suddivisi in 10 saloni, a
cui si aggiungono altri 250 mq
ospitati nelle antiche cantine. Le
sale settecentesche sono riccamente affrescate e decorate con
tappezzerie damascate e arredi
originali di proprietà della famiglia, che conferiscono al tutto
un’atmosfera esclusiva e unica.
Conferenze stampa, meeting e
workshop, sfilate e presentazioni
di prodotto, cocktail e ricevimenti
potranno così acquisire una dimensione di prestigio e solennità
indimenticabili.

Nella campagna bolognese sorge,
invece, Villa Isolani, romantica residenza in stile neoclassico di 260
mq a cui si aggiungono altri 400 mq
di tensostruttura. Le dolci scenografie del parco secolare di oltre
sei ettari e la bellezza antica degli
interni sono la cornice ideale per
matrimoni all’aperto e cerimonie
private. La Villa si presta non solo
ad appuntamenti romantici ma anche a convegni, congressi, conferenze, concerti e qualsiasi altro
evento. Le sue sei sale affrescate
nello stile “pompeiano” possono
accogliere fino a duecento ospiti
seduti. Per eventi di importanti dimensioni, come grandi convention
o balli e ricevimenti, è possibile allestire ulteriori gazebo per ospitare
fino a duemila persone.

La Rocca di Minerbio
Fiore all’occhiello della Isolani
Meeting è senza dubbio la splendida Rocca di Minerbio (Bologna),
una struttura del XV secolo che

racchiude un tesoro inaspettato: gli
affreschi del maestro rinascimentale Amico Aspertini, realizzati fra il
1538 e il 1542, che impreziosiscono
la Sala di Marte, la Sala dell’Astronomia e la Sala di Ercole. Racchiusa nel silenzio di un parco immenso, la Rocca incanta i suoi ospiti
per il suo fascino intatto di corte rinascimentale.
M.L.
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