CONVEGNO AIAM - LISTA DEGLI ALBERGHI CONSIGLIATI
Bologna, 14-16 giugno 2016
Le tariffe elencate sono quelle proposte dagli albergatori in relazione al convegno AIAM organizzato
dall’Università di Bologna e da ARPA-Emilia Romagna. All’atto della prenotazione è quindi opportuno
chiederne conferma.

ALBERGHI SITI A BOLOGNA IN PROSSIMITÀ DELLA FIERA (SEDE DEL CONVEGNO)
SAVHOTEL BOLOGNA FIERA ****
-

Ubicato nelle immediate vicinanze della tangenziale uscita Stalingrado e dall’autostrada, uscita Fiera.
Ingresso principale della Fiera di Bologna raggiungibile a piedi.
Vicino alla stazione dei treni: 2 fermate di Autobus N. 25
Valutazione anno 2015 Trip Advisor: Savhotel miglior albergo 4 stelle a Bologna!
www.savhotel.it
TEL 0039 051 361361
Per prenotare booking@savhotel.it
Le tariffe saranno valide anche il giorno prima e dopo il convegno.
TIPOLOGIA CAMERA

TARIFFA

CLASSIC
Camere in stile minimal con pavimento in
parquet, ampio letto king size, controllo
della temperatura, bagno con vasca o
doccia, tv Led Lcd e linea di cortesia.
Dotate di Wi Fi in fibra ottica gratuita,

€ 68 + IVA 10%= 74.8
Camera doppia uso singola
€ 78 + IVA 10%= 85.8
Camera doppia o Twin

SUPERIOR
Spaziose camere in stile minimal con
ampio letto king size, pavimento in
parquet, controllo della temperatura, bagno
con vasca o doccia, tv Led Lcd, linea
cortesia, ciabattine ed accappatoio. Dotate
di Wi Fi in fibra ottica gratuita,

Supplemento di € 10 sulla camera CLASSIC

SUPERIOR – MINIBAR FREE
Spaziose camere in stile minimal con
dotazione minibar inclusa nel prezzo.
Dotate di ampio letto king size, pavimento
in parquet, bagno con vasca o doccia, tv
Led Lcd, linea cortesia, ciabattine ed
accappatoio. Wi Fi in fibra ottica gratuita

Supplemento di € 25 sulla camera CLASSIC

Prima colazione buffet breakfast, internet Wi-Fi in fibra ottica 100 mb, accesso all’area
fitness e terrazzo solarium, coffee station.

4. Servizi Inclusi

•

Menù a carta ridotta a 25 euro comprendente:
antipasto, primo piatto o secondo con contorno, frutta o dessert, acqua
minerale e caffè

•

Sconto 20% sul menù à la carte

Ristorante NEROARANCIO

Vi ricordiamo che la tassa di soggiorno è da ritenersi esclusa dalla tariffa della camera.
Paula Pavani - Sales Manager 392 132 75 35

SAVHOTEL - BOLOGNA FIERA - Via Parri, 9 - 40128 - Bologna – Italy
Tel: +39 051 361361 Fax: +39 051 373511

Holiday Inn Express Bologna Fiera(BLQFA)***
La quotazione a voi riservata come da Convenzione con il Dipartimento di Scienze Agrarie è di € 62.00 in camera
doppia uso singola o doppia per notte.
Per poter applicare la tariffa in convenzione, al momento della richiesta si prega di fornire come indicazione Convegno
di Agrometeorologia prenotazione N°733961.
Reception Irene Stagni
Holiday Inn Express Bologna Fiera(BLQFA)
Rotonda Baroni
Via del Commercio Associato, 3
40127 Bologna
Tel. +39.051.6334588
Fax +39.051.6334744
e-mail: congressi@hiexpressbolognafiera.it
www.hiexpressbolognafiera.it http://www.gruppochc.it/presentazione/

ALBERGHI SITI NEL CENTRO STORICO DI BOLOGNA
Hotel Touring ***

L’Hotel si trova a Bologna in via De’ Mattuiani 1/2, a pochi passi da Piazza Maggiore.
L’hotel propone le seguenti tipologie di camere:
CLASSIC

GOLD

- URBAN

Sobria, funzionale, dedicata a te che ami la
semplicità e cerchi la convenienza di un
prezzo sorprendente.

Ideale per te che ami gli spazi comodi e
accoglienti, camere recentemente rinnovate
con soluzioni innovative ed eleganti, alcune
camere dispongono di balcone privato con
vista. Per la vista può essere richiesto un
supplemento.

Camera ad uso singolo: Euro 95,00
Suppl. 2° persona: Euro 40,00

Camera ad uso singolo: Euro 115,00
Suppl. 2° persona: Euro 40,00
Prezzo Euro per camera, per notte, prima
colazione con gustoso buffet offerta

JUNIOR SUITE
FAMILY ROOMS

Per te che ami gli spazi comodi, perfetta
anche per famiglie. Alcune stanze sono
dotate di piccolo giardinetto con tavolino
e sedie, dove sostare in totale relax.

Prezzo su richiesta.

Prezzo Euro per camera, per notte, prima
colazione con gustoso buffet offerta
Le foto sono solo indicative e potrebbero essere assegnate stanze differenti all’arrivo.
Vi preghiamo di contattarci per esigenze specifiche. Grazie.
Per la camera Gold con terrazza può essere richiesto un supplemento.

A sua disposizione in questa tipologia anche tutte le bibite del mini bar, connessione wi-fi e nel periodo estivo un
rilassante bagno della durata di 30 minuti nella nostra Jacuzzi a cielo aperto sulla terrazza Mattuiani.
SPECIALE TASSA DI SOGGIORNO: tassa di soggiorno che dovrà essere pagata in hotel in contanti alla partenza; il
costo sarà variabile in base alla tariffa, da un minimo di 1,50 euro ad un massimo di 5,00 euro per persona, per notte,
per un massimo di 5 pernottamenti mensili.
PER CHI ARRIVA IN AUTO:
Ingresso ZTL 1 D – Segnalare la targa del veicolo alla nostra reception LINK X RAGGIUNGERCI: http://www.hoteltouring.it/it/come-raggiungerci
GARAGE PRIVATO € 25,00 per notte (da prenotare in
TAGLIANDO DI SOSTA IN STRADA € 9,00 24H
anticipo)
MODELLO:
TARGA:
Reception: Manuela Hotel Touring
VIA DE’ MATTUIANI 1 – 2 40124 BOLOGNA TEL 051 584305 – E-mail: hoteltouring@hoteltouring.it

www.hoteltouring.it www.terrazzamattuiani.it

Hotel Donatello ***
-

Camera singola: € 55,00
Camera doppia: € 85,00

Tariffe intese, per camera, per notte, prima colazione inclusa
Tassa di soggiorno esclusa, da saldare in hotel in contanti.
Hotel Donatello
Via dell'Indipendenza, 65
40121 Bologna (BO)
+39 051 248174
+39 051 244776
hoteldonatello@hoteldonatello.com
http://www.hoteldonatello.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuovo Hotel del Porto ***
-

Camera singola € 60,00 per notte;
Camera doppia o matrimoniale € 75,00 per notte;
Le tariffe sono comprensive di colazione, Iva e connessione ad internet wifi; è esclusa la tassa di soggiorno di
€ 2,00 per persona, per notte.

Andrea Nobili
Nuovo Hotel del Porto ***
via del Porto 6
40122 Bologna- Italy
tel +39 051 247926
fax +39 051 247386
info@nuovohoteldelporto.com
www.nuovohoteldelporto.com
Hotel Accademia ***
Camera Singola - Tariffa Unibo: 64,00 € a notte a camera
Camera Doppia Classic - Tariffa Unibo: 89,00 € a notte a camera
Camera Dopia uso singolo Classic - Tariffa Unibo: 76,00 € a notte a camera
Camera Doppia Superior - Tariffa Unibo: 102,00 € a notte a camera
Camera Doppia uso singolo Superior- Tariffa Unibo: 90,00 € a notte a camera
La tariffa include una ricca prima colazione a buffet dolce e salata.
L'imposta di soggiorno comunale non è inclusa e da corrispondere a parte alla partenza.
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, frigobar, televisione, telefono e WI-FI. Internet point gratuito.
A disposizione degli ospiti vi è anche un parcheggio privato a pagamento € 15,00 a notte a macchina con possibilità di
accedere alla zona a traffico limitato (ZTL). La prego di anticipare se ha necessità del posto auto in modo da garantirLe
la disponibilità.
Reception Elena
Hotel Accademia
Via delle Belle Arti 6
40126 Bologna
tel +39.051.232318 fax +39.051.26.35.90
info@hotelaccademia.com; www.hotelaccademia.com

