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Hotel e Location

Bologna, il Grand Hotel Majestic diventa Virtuoso
Il Grand Hotel Majestic “già Baglioni”,
struttura 5 stelle lusso situata nel pieno
centro di Bologna, entra a far parte del
network Virtuoso. Il circuito internazionale
Virtuoso Hotel & Resort Program accoglie solo
alberghi 5 stelle o 4 stelle deluxe.
In effetti, la struttura bolognese – che è anche
membro dei Leading Hotels of the World – è un
tributo allo stile e alla raffinatezza. A pochi
passi da musei, teatri, gallerie e a soli 300
metri da Piazza Maggiore, l’albergo è
ricavato in un palazzo del XVIII secolo. Al suo interno, sono stati conservati dipinti originali
dell’epoca, marmi finemente levigati e mosaici. Le camere sono 109, in stile classico veneziano ed in
stile '800 francese, alle quali si aggiungono delle preziosissime suite. Tutte le sistemazioni, seppur
arredate con pezzi d’antiquariato, sono dotate di tecnologie modernissime.
Altrettanto scenografico il ristorante dell’albergo, "I Carracci", ospitato in un salone del XV
secolo annesso all'hotel solo agli inizi del '900, con 70 coperti; più raccolta l’Enoteca Morandi,
ricavata in quella che un tempo era la cantina, dove si possono organizzare degustazioni guidate per
piccoli gruppi.
Tanta eleganza è una cornice perfetta anche per eventi ad alto tasso di lusso: le sale meeting,
grazie a una recente ristrutturazione, sono sette, di cui 3 storiche. Possono ospitare fino a 120
persone a platea, godono tutte di luce naturale e offrono un allestimento tecnico all’avanguardia. In
più, integra l’offerta una sala esterna attigua all’Hotel, ex Oratorio dei Filippini, con una
capienza massima di 240 posti a platea. Il prossimo appuntamento è fissato per il 20 marzo,
quando il bar dell’albergo verrà intitolato a Filippo Tommasi Marinetti, padre del futurismo italiano con
una notte di festeggiamenti.
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