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Hotel e Location

Grand Hotel Majestic, a Bologna servizi ad hoc per i clienti
mediorientali
Ha preso il via il nuovo servizio giornaliero di
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Bologna, consentendo arrivi da Abu Dhabi e
dalle regioni del Far East, Medio Oriente, Africa
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ed Asia, già collegate con il vettore emiratino. La
città emiliana diventa così la quarta destinazione
italiana della compagnia di bandiera, a conferma

LUXURY WEDDING VENUES

della sue crescente vocazione internazionale.
Grand Hotel Majestic

DESIDERI UN MATRIMONIO DA FAVOLA?
Vocazione che il Grand Hotel Majestic “già”
Baglioni, membro di The Leading Hotels of

the World, ha saputo interpretare con una serie di attenzioni specifiche rivolte al pubblico straniero.

Luxury hotels,Ville, Castelli e Palazzi per un
matrimonio Italian Style
SCOPRI LE MIGLIORI
LOCATION ITALIANE

Unico 5 stelle lusso dell’Emilia-Romagna, appartenente al gruppo Duetorrihotels e appena
premiato con i The World Luxury Awards, l'albergo è pronto ad accogliere la clientela del mondo arabo
con una serie di offerte e servizi creati ad hoc. Particolare cura sarà rivolta all’aspetto gastronomico con
la possibilità, su richiesta, di avere un buffet breakfast allestito per i periodi di Ramadan e una
proposta di cibo Halal, rigorosamente Italian style, dove, sempre previa prenotazione, ricette tipiche

Archivio news

italiane vengono rivisitate sostituendo il maiale e l’alcol.
Attenzione anche alle abitudini di viaggio: a disposizione grandi stanze comunicanti, un bussola e un
piccolo tappeto per la preghiera. Presente inoltre, al Grand Hotel Majestic, così come al Due Torri Hotel
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di Verona, personale qualificato di lingua araba. Perfetto anche per incontri di alto profilo, l'albergo

Congressi e Fiere (40)

vanta sette sale meeting con luce naturale, di cui tre storiche, con una capienza fino a 120 persone

Eventi 2013 (64)

a platea. I meeting planner trovano anche una sala esterna attigua alla struttura, ex Oratorio dei
Filippini, capace di 240 posti.
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Due Torri Hotel

Articolo pubblicato sul sito italianvenue.com
Ranking

Popolarità

Estrazione : lun. 01 00 0001
Categoria :
File : piwi-9-12-263692-20151105-550014921_1.xml
Audience : 0

italianvenue.com
Più : www.alexa.com/siteinfo/italianvenue.com

http://www.italianvenue.com/it/news/20151151122-grand-hotel-majestic-a-bologna-servizi-ad-hoc-per-i-clienti-mediorientali/

I NOSTRI
PARTNER

Consenso all’utilizzo dei cookie al primo accesso al sito web di Italianvenue

Dati societari | Mappa del sito | Privacy e Note Legali | Cookie | Chi siamo | Pubblicità | Contatti | Feed RSS

| Partner

Alessandro Rosso Incentive S.r.l. usa i cookie nell’ambito di questo sito per assicurarle un’eccellente esperienza di navigazione. Per
maggiori informazioni
cookie impiegati
e sulle modalità
seguireSrl
per cancellarli, cliccare qui. Cliccando su accetta o chiudendo
ItalianVenue sui
© Copyright
2015 | Alessandro
Rossoda
Incentive

Area Clienti

X
Accetta

Copyright italianvenue.com 2/2

Due Torri Hotel

