
Benvenuti al Grand Hotel Majestic

‘‘già Baglioni’’



Ai futuri sposi, 

l’unico 5 stelle Lusso 

dell’Emilia Romagna 

offre raffinate sale

capaci di caratterizzare 

e aggiungere 

un tocco di preziosa unicità 

alle Vostre nozze. 



Il Ristorante I Carracci 

renderà i Vostri sogni realtà 

e il Vostro grande giorno indimenticabile.

Una sala di una eleganza

senza tempo, sontuosa

e affascinante, perfetta

per qualsiasi celebrazione.

La “première location” 

per un matrimonio di lusso

nel cuore di Bologna.



Il Ristorante I Carracci,

raffinato ed esclusivo Ristorante della città, 

sorge in un magnifico salone del XV secolo, 

affrescato dalla scuola dei fratelli Carracci. 

Le proposte culinarie, 

curate dall’Executive Chef Claudio Sordi, 

abbinate alla professionalità 

del maître Giordano De Lellis,  

hanno conquistato le Tre Forchette Michelin. 



Il Ristorante I Carracci

ed esempi della creatività  

dell’Executive Chef Claudio Sordi 

Sua Maestà il Tortellino in ‘cacio e pepe’ di parmigiano, 

briciole di taggiasche e polvere di porcini.  



Scacchiera di crudo:

carpaccio di scorfano rosso, scampone Sicilia, noce di capasanta

e velata di tonno rosso con pistacchi, more, melone in frutta e salsa

Pomodoro,

bufalina e basilico 



Ristorante I Carracci





Perfette per l’aperitivo e il taglio della torta, 

le terrazze di corte interna del piano nobile

si affacciano sulla torre medievale 

e regalano una romantica atmosfera 

a quelli che saranno i ricordi degli sposi. 



Fascino ed eleganza per le Sale ‘800 e ‘900, 

impreziosite da boiserie e specchi anticati, 

che si affacciano direttamente sul Giardino d’Inverno, 

un’oasi di quiete adornata da romantici e delicati trompe-l’oeil

e da un tetto-solarium che viene aperto durante la bella stagione. 



La storica cantina dei vini 

del Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, 

è diventata oggi l’ Enoteca Morandi, 

dedicata ad uno dei 

più importanti protagonisti bolognesi 

della pittura italiana del Novecento, 

Giorgio Morandi.

La raffinata location è ideale 

per celebrazioni ‘intime’, 

disponibile su prenotazione, ad uso esclusivo. 



L’Enoteca Morandi, 

esclusiva sala disponibile 

anche per una ‘Cena tête-à-tête’  

a lume di candela.

Risalente al XV sec., 

con le tipiche volte a botte,

offre un’ampia scelta di

oltre 300 etichette.

Romantica e soffusa atmosfera 

per emozioni e ricordi indelebili.



Il Cafe’ Marinetti: 

ideale per inaugurare, 

con un brindisi,

l’inizio dei 

festeggiamenti. 

Suggestivo luogo 

d’incontro del 

Grand Hotel Majestic 

“già Baglioni” 

che accoglie i Suoi Ospiti 

in un ambiente 

confortevole, 

arredato in stile Déco.  



L’esclusiva Sala, 

denominata Camerino di Europa, 

sita al piano nobile, 

prima importante opera 

commissionata ai fratelli 

Agostino e Annibale Carracci.

Una magnifica e regale location 

per celebrare, 

tra arte e storia, 

gli eventi più importanti 

della propria vita.  



M2

Ristorante 

I Carracci 88,0 70 100

Sala ‘800 50,0 40 50

Sala ‘900 86,0 70 70

Sala ‘800, ‘900 

e Giardino 130,0 110 120

Cafe’ Marinetti 108,0 40 50

Enoteca Morandi 39,0 28 35

Sala Europa 74,0 30 80 

Foyer e Galleria 310,0 - 200



Una speciale quinta scenografica è data dalla terrazza privata dell’Art Déco Suite, 

con vista sulla Fontana del Nettuno, i tetti di Bologna e i colli. 



Art Déco Terrace Suite 



A completare l’offerta, 

una vasta scelta di Suite, 

Junior Suite e ampie 

camere in stile classico veneziano, 

impreziosite da 

originali pezzi d’antiquariato e, 

allo stesso tempo, 

dotate dei più moderni comfort. 

Junior Suite Torreggiani



Presidential Suite Giuseppe Verdi Suite Giambologna



Deluxe RoomJunior Suite



Executive Suite Junior Suite



Il nostro regalo 

di nozze per Voi: 

Junior Suite a disposizione 

per il giorno di nozze e prima notte

Frutta di benvenuto 

e Bollicine italiane

Messa a notte romantica 

a lume di candela e petali di rose

Prima colazione romantica 

in camera Junior Suite Guido Reni



Junior Suite Antonio Di Vincenzo 



Junior Suite



Junior Suite – 106
Junior Suite Junior Suite Antonio Di Vincenzo



I nostri interni: 

prova del costante rinnovamento. 







Le nostre proposte: 
Tableau de mariage 

Centrotavola con cristalleria e argenteria, candelabri e candele

Stampa di menù per ogni Ospite 

Mise en place – Tovagliato di puro lino 

Decorazione centrotavola floreale

Sedie e vestine da cerimonia

Servizi su misura: 
Wedding Planner e fotografo 

Servizio chauffeur

Arrangiamento musicale – DJ set – Diritti SIAE 

Tariffe ‘wedding’ particolari per ospiti e familiari 

Torta nuziale

Confettata

Buffet di dessert 

Open bar a consumo 

Carrello di liquori e grappe, degustazione cioccolato



Organizzate il Vostro matrimonio con noi. 

Un’équipe di professionisti a Vostra completa disposizione. 

La passione di realizzare i Vostri sogni, 

ricordi di nozze per tutta la vita. 

Grand Hotel Majestic ‘‘già Baglioni’’  

Via Indipendenza, 8 – 40121 Bologna (BO) 

Tel. +39 051 225445 – Fax +39 051 234840

www.duetorrihotels.com – miceghmajestic@duetorrihotels.com

http://www.duetorrihotels.com/
mailto:miceghmajestic@duetorrihotels.com

