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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.



Bologna si prende cura di te  

Bologna, una destinazione sicura 

A seguito dell’ordinanza della regione Emilia-
Romagna del 6 giugno u.s. che ha consentito 
la ripresa delle attività di congressi, convegni, 
meeting ed eventi in genere, Bologna è 
oggi una destinazione pronta e sicura per 
ospitare eventi nel rispetto delle normative 
di contrasto e contenimento della diffusione del 
virus Covid-19.
 
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.
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Royal Hotel  
Carlton

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

Indirizzo
Via Montebello, 8 — Bologna  

Distanza In Km
Centro Storico: 0 km
Stazione Centrale: 550 m
Aeroporto: 9 Km 

Parcheggio
garage interno con entrata in Via 
Milazzo, 6 (l’entrata si trova al di fuori 
della zona a traffico limitato) 

Raggiungibile con i mezzi pubblici: 
L’Hotel si trova a pochi passi dalla 
stazione ferroviaria, dalla quale è 
facilmente raggiungibile a piedi). 
È situato in pieno centro storico e 
numerose linee di autobus hanno 
fermate nelle vie immediatamente 
adiacenti (Via Indipendenza e Via dei 
Mille). 

Contatti
Paola Bergonzoni
Responsabile Ufficio Congressi
+39 051 4212031
carlton.congr@monrifhotels.it
www.royalhotelcarltonbologna.com

Panoramica
Il Royal Carlton è situato nel centro 
storico di Bologna, vicino alla zona 
pedonale e al di fuori della ZTL, a 
pochi passi dalla stazione ferroviaria.
La struttura offre 236 camere, sale 
banchetti, un ottimo ristorante, 
la lussuosa Monrif SPA e garage 
custodito. 
L’hotel si distingue inoltre per il centro 
congressi, con 12 sale dagli spazi 
generosi, tra le quali un ampio salone 
di 600mq, che consentono massima 
versatilità nell’allestimento. Le sale 
sono a luce naturale e con finestre 
apribili che permettono l’areazione 
naturale. Sono dotate di moderne 
tecnologie e wi-fi gratuito.
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Caratteristiche

Nome Sala

Imperiale 
Imperiale A
Imperiale B
Saturno A
Saturno B
Urano
Nettuno
Mercurio
Marte
Venere
Giove
Giove A
Giove B
Sirio
Plutone
Galassia

Area Mq

 
610
340
270
105
85
75
50
40
50
40
180
86
94
35
260
60

Platea

180
100
70
36
22
18
12
10
12
10
60
28
32
8
/
/

F. Cavallo 

44
30
26
16
12
11
8
6
8
6
26
12
13
6
/
/

Banchi 

110
48
32
18
12
11
8
6
8
6
30
14
15
6
/
/

Tav.unico 

46
28
24
14
12
14
8
6
10
6
24
14
14
6
/
/

Tav.tondi

180
100
60
24
20
/
/
/
/
/
50
24
24
/
90
15

Cocktail

200
100
70
30
25
20
/
/
/
/
50
25
28
/
90
/

Altezza Mt 

2.94
2.94
2.94
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.70
2.70
3.50
3.50
3.50
3.50
2.90
3.50

Luce 

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Dotazioni tecniche di base 
•  Wifi 
•  Amplificazione
•  Aria condizionata/Riscaldamento
•  Lavagna a fogli mobili
•  Luce Naturale
•  Microfon 
•  Pedana
•  Podio per relatori
•  Video proiettore 3200 AL e 5400 AL
• Lavagne interattive 55 pollici

Altri spazi non congressuali
Area cocktail al primo piano, ampio 
foyer al piano terra nei pressi della zona 
ristorante, sala inglese, “Il Planetario 
bar”, terrazza bar, giardino esterno. 

Accesso disabili
Tutte le camere sono accessibili a 
ospiti disabili, così come gli spazi 
comuni, tutti dotati di rampe di 
accesso/ascensori e toilettes dedicate.

Orario apertura per eventi 
07:00

Orario massimo apertura notturna 
01:00

Camere
n. 40 camere con letto queen size
n. 111 camere doppie standard
n. 55 deluxe matrimoniali
n. 6 junior suite a 2 letti
n. 4 junior suite matrimoniali
n. 14 suite matrimoniali
n. 5 suite a due letti
n. 1 suite presidenziale

Servizio di ristorazione/catering
è presente catering interno;  
servizio in esclusiva  
Il Ristorante dell’Hotel, “The Spoon”,  
è dotato di circa 50 coperti.

Musica dal vivo/intrattenimento
possibilità di prevedere questo servizio 
per gli eventi, con termine massimo alle 
23:30.
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Post emergenza Covid 
La tranquillità e le necessità degli Ospiti sono una priorità per Monrif Hotels.
Pertanto, oltre ad aver adottato tutte le misure necessarie per affrontare l’emergenza sanitaria in atto ed aver scelto fornitori 
certificati per l’igiene dei complementi tessili e degli ambienti, ha ideato una serie di iniziative per garantire un ulteriore livello di 
sicurezza e serenità ai Clienti.
Il Royal Hotel Carlton di Bologna vi attende con le novità “Stay Safe – Safe Stay” per un soggiorno relax, senza dover rinunciare 
alla qualità Monrif Hotels:
• Web Pre-Check-In: compila preventivamente la tua scheda online per agevolare le procedure di check in e ridurre il tuo 

passaggio al ricevimento solo al ritiro della Key Card.
• Monrif Bond: pre-acquista un credito di valore variabile ora e spendilo entro un anno in Monrif Hotels. Noi ti regaleremo il 

15% in più.
• Room Only: scegli un pernottamento Room Only e decidi se e come consumare la tua colazione in struttura.
• Your Private Room: faremo in modo premiare i nostri clienti abituali assegnando la loro camera solo a loro in questo 

periodo,
• Safe Stay Garantee: le nostre camere in questo periodo verranno riassegnate solo dopo che siano trascorse 72 ore dal 

Cliente precedente.
• Your Smart Office: crea il tuo Smart Office su misura per lavorare in tranquillità in base alle tue esigenze e con i servizi 

Monrif Hotels.
• Partner Certificati per gli ambienti e per i tessili: Royal Hotel Carlton si avvale di partner certificati quali ReAle, per 

l'igienizzazione degli ambienti e Pedersoli per la sterilizzazione dei tessuti.


