
Due dita sotto il cielo
I  g I o v e d ì  d e l  g r a n d  H o t e l

Dal 29 maggio 2014, ore 20.00 - 24.00 
grand Hotel Majestic, “già Baglioni” - via Indipendenza 8, Bologna 

t. +39 051 225445 | info.ghmajestic@duetorrihotels.com | www.grandhotelmajestic.duetorrihotels.com

Food partner

Media Partner

direzione artistica Maranini eventi

light dinner, eventi, esposizioni e dj set
nelle terrazze del grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna
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Per la prima volta, le terrazze 
appena ristrutturate dell’unico 
5 stelle lusso di Bologna aprono 
alla città. ogni giovedì, light 
dinner e bio buffet, eventi, dj set 
e, in Suite gallery, esposizioni di 
arte, fotografia e nuove tendenze. 
In terrazza torre, funky, soul 
e acid jazz by MalaISI dj. In 
terrazza Foyer, lounge, chill out 
e tech-house by Mary tIntI 
dj. nella galleria dei ricordi 
le immagini dei personaggi che 
hanno popolato il grand Hotel 
nei suoi oltre 100 anni di storia.

29 maggio

Special event | “Due dita sotto il cielo”: Opening.
Presentazione degli eventi, un vero assaggio di 
cosa sarà “Due dita sotto il cielo”. Dj set, eventi, 
light dinner, bio buffet, esposizioni.
Guest Artist in Suite Gallery | Matteo Felloni: “Bic 
Art”. Quando l’arte prende forma da una Bic.
Guest Magazine | SMAP Guide

5 giugno
 

Special Event | In Terrazza Torre Stefano Malaisi 
Dj. Proposte beverage, formaggi e salumi no-
strani, derivati del pane e paste con un occhio 
di riguardo al territorio bolognese. Prelibatezze 
enogastronomiche a cura del Ristorante “I Car-
racci”, champagne Veuve Clicquot Ponsardin, pas-
sito Umberto Cesari e degustazioni Fabbri 1905.  
In Terrazza Foyer, Marie Tinti Dj. Bio-buffet con 
cocktail analcolici e proposte veg, verdure, pin-
zimoni e frutta fresca rigorosamente a Km 0.
Guest Artists in Suite Gallery | Alessandro Sun, 
intarsiatore: il legno in Arte. 
Guest Magazine | Premium 

Brunch in terrazza | tutti i sabati e le domeniche della prossima estate, il 
brunch del grand Hotel Majestic si trasferisce all’aperto. allestimento scenografico e menù 
personalmente curato dall’executive chef del ristorante I Carracci: prodotti illustri della ga-
stronomia emiliana si accompagnano ai piatti classici del brunch internazionale e a proposte 
vegan e vegetariane. 
dalle ore 12.00 alle ore 15.00; costo: 30 €

Il Ristorante I Carracci | arte visiva e arte del gusto si incontrano  
“ai Carracci”,  nel cuore di Bologna. la cucina raffinata dell’executive chef, giacomo galeazzi, 
valorizza la tradizionale emiliana, senza dimenticare ispirazioni di altre regioni d’Italia. al 
menù tradizionale bolognese si affiancano innovative proposte di pesce e vegetariane. 
aperto tutti i giorni dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 19:30 alle 22:30 
via Manzoni 2, | +39 051 225445 | ristorazionecarracci@duetorrihotels.com 

Il nuovo Café Marinetti | al piano terra del grand Hotel, il nuovo bar  
è dedicato a Filippo tommaso Marinetti che agli inizi del novecento scelse il Majestic come 
“rifugio” bolognese del movimento futurista. affacciato sul giardino d’inverno è sempre aperto 
al pubblico per colazioni, light lunch, aperitivi e post serata. non mancano alcune proposte 
selezionate direttamente da la cucina futurista di Marinetti e Fillìa.

L’Enoteca Morandi | location esclusiva, risalente al Xv secolo, offre una sele-
zione di più di 300 etichette di vini italiani e internazionali. a diposizione, anche degustazioni 
con sommelier e menù ad hoc. l’enoteca è interamente riservabile per eventi privati.

12 giugno

Special event | “Altri 100 di questi anni… Charlot!”, 
in collaborazione con Cineteca di Bologna. A un 
secolo esatto dal debutto di uno dei personag-
gi più rivoluzionari del cinema, serata anni ’20 
con proiezioni, esibizioni di charleston, musica a 
tema e dress code rigorosamente black&white
Guest Artist in Suite Gallery | Alessandro Malossi: 
il ritratto contemporaneo.
Guest Magazine | Bologna Spettacolo 
Thanks to | Alce Nero. Gran buffet bio con pasta 
di grano duro Senatore Cappelli, pomodoro della 
Valle del Mezzano, pesti e patè di verdure, olio 
extra vergine di oliva, selezioni di miele, cioc-
colato e composte di frutta.

19 giugno

Special Event | Ducati presenta eccezionalmente 
la Ducati 1199 Superleggera, la limited edition 
“made in Borgo Panigale”. Una straordinaria moto 
disponibile in soli 500 esemplari. Un progetto 
inedito, senza precedenti, capace di garantire il 
migliore rapporto peso/potenza nell’intera storia 
delle moto di produzione. La 1199 Superleggera 
è la massima espressione, nella tecnologica e 
nel design, della “Authentic Italian Performance”.
Guest Artist in Suite Gallery | Tommaso Di Donato: 
l’emozione della fotografia di paesaggio.
Guest Magazine | Città Bologna

26 giugno 

Special event | Tutto il fascino della seduzione 
con le creazioni di La Perla.
In Suite Gallery | Paolo Rippoliti, acrilici su tela.
Guest Magazine | Avrvm

Il Grand Hotel 
aperto alla città 

CoSto: 20 euro prima consumazione con buffet incluso
Per informazioni: info.ghmajestic@duetorrihotels.com
In caso di pioggia gli eventi saranno ospitati all’interno 
del grand Hotel. 


