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Sedi
Le diverse tipologie di sedi di 
Bologna Città Metropolitana 
hanno riorganizzato i propri spazi 
in ottemperanza alle Linee Guida 
regionali per congressi, convegni ed 
eventi assimilabili; il numero massimo 
dei partecipanti all’evento sarà 
valutato in base alla capienza degli 
spazi per poter ridurre l’affollamento 
e assicurare il distanziamento 
interpersonale.
Gli spazi sono sanificati e 
riorganizzati per garantire l’accesso 
in modo ordinato e sicuro ed 
evitare assembramenti di persone 
assicurando il mantenimento di 
almeno un metro di separazione tra 
le persone; le sedi sono pronte ad 
ospitare eventi in totale sicurezza.

Bologna, una destinazione  
a misura di evento

Pco e Agenzie di organizzazione 
Eventi
I Professional Congress Organizer e 
le Agenzie di Organizzazione Eventi 
di Bologna Città Metropolitana sono 
a completa disposizione per guidare 
e supportare i promotori degli eventi 
per agevolare l’organizzazione degli 
stessi, offrendo i servizi di segreteria 
organizzativa e coordinando tutti 
i servizi collaterali agli eventi, nelle 
nuove modalità e nel pieno rispetto 
delle normative vigenti. 

Servizi
Le aziende che forniscono servizi per 
eventi hanno rimodulato la propria 
offerta, proponendo nuovi servizi nel 
rispetto delle regolamentazioni in 
atto: 
• Servizi di personale altamente 

formato
• Tecnologie digitali sempre più 

performanti per permettere anche 
la realizzazione di eventi ibridi

• Servizi di ristorazione che 
prevedono la somministrazione 
degli alimenti secondo le norme 
attuali

• Allestimenti che rispettano gli spazi 
minimi

• Trasporti effettuati in sicurezza
sono solo alcuni esempi di  
tutti i servizi che gli operatori della 
destinazione possono fornire.

Bologna si prende cura di te  

Bologna Convention Bureau è la business unit di Bologna Welcome 
creata con l’obiettivo di promuovere la destinazione per ospitare congressi 
ed eventi e rappresenta un network di oltre 80 operatori del territorio 
di Bologna città metropolitana, tra sedi di diversa tipologia, PCO  
e agenzie di organizzazione eventi ed aziende fornitrici di servizi 
collaterali agli eventi. 
 
Lo staff del Bologna Convention Bureau è a completa disposizione  
per fornire gratuitamente tutte le informazioni e tutto il supporto adeguato 
per scoprire le migliori possibilità della destinazione, a servizio di chiunque 
desideri organizzare un evento di qualunque dimensione e tipologia.
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Bologna, una destinazione sicura 

Bologna è una destinazione che con grande 
serietà e professionalità ha lavorato e continua 
a lavorare per garantire sicurezza nella 
realizzazione degli eventi, tramite i professionisti 
altamente qualificati che vi operano.
 
Tutte le sedi hanno rimodulato le proprie 
capienze, i PCO e le Agenzie di Organizzazione 
di eventi ed i fornitori di servizi della 
destinazione hanno attivato nuovi servizi: 
Bologna, Città Sicura per gli Eventi è il 
catalogo creato dal Bologna Convention Bureau 
per questo nuovo periodo, con l’obiettivo di 
rendere più facile avere tutte le informazioni per 
poter organizzare un evento a Bologna Città 
Metropolitana.

Contatta lo staff del Bologna Convention Bureau 
per scoprire tutte le novità.

Tel: +39 349 57 06 274 
E-mail: bcb@bolognawelcome.it

Informazioni
Puoi trovare tutte le informazioni 
sulla destinazione, a cura di Bologna 
Welcome, qui.

Bologna Welcome ha inoltre attivato 
un Contact center, con una helpline 
dedicata:
Tel: +39 342 337 22 41
E-mail: bcb@bolognawelcome.it

Per saperne di più sulle misure in 
vigore in Emilia-Romagna e scaricare i 
Protocolli regionali di sicurezza clicca 
qui.
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Aerei  
L’aeroporto BLQ “G. Marconi”  
ha riattivato tanti voli nazionali  
ed internazionali. 
È possibile conoscere le destinazioni 
attualmente collegate qui. 
Tutte le informazioni utili per accedere 
all’aeroporto in sicurezza puoi trovarle 
qui.

Europa

Italia

Accessibilità

DUBAI

USA

Treni 
I collegamenti ferroviari da/per 
Bologna hanno ripreso regolarmente.

BOLOGNA

FIRENZE

VENEZIA
MILANO

ROMA

VERONA

107km
Firenze
Subway 34 Min 

157km
Venezia 
Subway 1

 
H 25 Min 

213km
Milano
Subway 60 Min 

385km
Roma
Subway 1

 
H 53 Min 
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https://www.bologna-airport.it/destinazioni/?idC=62180
https://www.bologna-airport.it/la-societa/sala-stampa/covid-19/?idC=62614#ritorniamo_a_volare_insieme
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The Student Hotel

Categoria
Sedi alberghiere in Bologna Città con 
capienza superiore a 350 pax

Indirizzo
Via Aristotile Fioravanti, 27 — Bologna 

Distanza In Km
Centro storico: 1 km
Stazione e People Mover: 350 mt

Parcheggio
Interno e privato 

Raggiungibile con i mezzi pubblici: 
Sì

Contatti
Luciana Spadina 
Sales Manager
+39 371 1359186 
luciana.spadina@thestudenthotel.com
www.thestudenthotel.com/bologna/

Panoramica
Situato a pochi passi dalla stazione 
centrale di Bologna, The Student Hotel 
è un gruppo alberghiero olandese 
le cui strutture 4 stelle combinano 
il concetto di coworking e coliving, 
offrendo servizi di business travel, 
extended-stay, meeting e eventi in una 
cornice dinamica ed innovativa. 
Gli open spaces dal design moderno 
ospitano un'ampia gamma di servizi: 
ambienti di lavoro flessibili, aree 
lounge, sale riunioni, cortile con 
piscina, fitness center, ristorante, bar 
con spuntini genuini ed angoli per lo 
svago.
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Caratteristiche

Nome Sala

Auditorium
Sala Meeting 1
Sala Meeting 2
Sala Meeting 3
Sala Meeting 4
Sala Meeting 3+4

L’organizzazione delle sale 
è soggetta ad ulteriori 
normative in merito alla 
prevenzione da contagio 
Covid-19

Area Mq

60
24
24
24
24
48

Platea

30
7
7
7
7
20

F. Cavallo

17 
7 
7
7
7 
15 

Banchi 

30
7
7
7
7
15

Tav.unico

20
7
7
7
7
15

Tav.tondi

20 
7 
7 
7 
7 
15 

Cocktail

30 
7 
7 
7 
7 
20 

Altezza Mt

5 
3 
3 
3 
3 
3 

Luce

SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Dotazioni tecniche di base 
•  Wifi ad alta velocita’
•  Aria condizionata/Riscaldamento
•  Lavagna a fogli mobili
•  Kit per brainstorming
•  Luce Naturale
•  Schermi Led 55 pollici
•  Video proiettore collegato a click-

share (wireless presentation system)
•  Pacchetti catering e possibilita’ di 

ordinare bevande via app

Altri spazi non congressuali
• Cortile interno con piscina 1380 

mq per 240 persone (pax durante 
COVID tbc)

• Ristorante 513mq per 120 persone 
(pax durante COVID tbc)

Accesso disabili
Sì

Orario apertura per eventi 
Tutto il giorno ad esclusione di orari 
notturni 

Orario massimo apertura notturna 
Reception aperta 24 ore su 24 

Camere
Executive King 91, Suite/Playroom 1, 
Singole 14

Servizio di ristorazione/catering
Fornitura con catering interno
Ristorante con 156 coperti per clienti 
hotel

Musica dal vivo/intrattenimento
L’hotel ha un calendario di eventi 
mensili dedicato a tutti gli ospiti.  
Per gruppi si possono organizzare 
eventi musicali/culturali/sociali 
dedicati. 
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Post emergenza Covid 
Nel mondo TSH siamo attenti al benessere di ciascun ospite: la tua sicurezza è al centro delle nostre priorità.  
A questo scopo, la nostra catena alberghiera ha ottenuto la certificazione di qualità dal Gruppo Bureau Veritas per la 
prevenzione e il contenimento del contagio da COVID-19.
Abbiamo messo in atto una serie di misure per garantire che i nostri ospiti e visitatori siano al sicuro, a proprio agio e protetti.  
Ci teniamo aggiornati su tutti i protocolli governativi a livello globale e locale, e il nostro team di prenotazioni, sempre pronto  
ad assisterti con un sorriso, è al lavoro per rispondere rapidamente a tutte le tue domande e richieste!
Per garantire la sicurezza e la soddisfazione di tutti, abbiamo adottato un piano di azione per garantire che le norme igieniche 
siano ai massimi livelli. Oltre alla creazione di avvisi contenenti informazioni sulle migliori pratiche igieniche, abbiamo 
intensificato la pulizia quotidiana con una frequente disinfezione dei punti di contatto come ad esempio le maniglie delle porte  
e abbiamo attuato una politica di distanziamento sociale sicuro. Gli ingressi delle nostre strutture sono dotati di distributori  
di gel igienizzante e, all’arrivo, ogni cliente riceve un pacchetto di benvenuto contenente informazioni chiave, guanti monouso, 
salviette e gel igienizzante. Le mascherine sono sempre disponibili al front-desk.
La colazione ed i pasti possono essere consumati in totale privacy o al ristorante, previa prenotazione.
I nostri manager addetti alla sicurezza degli ospiti si assicurano poi che vi sia adeguata segnaletica negli spazi comuni e che 
vengano rispettati sia il distanziamento che i limiti di capacità di ciascun ambiente.




