Bologna
Città sicura per gli Eventi

Bologna, una destinazione
a misura di evento
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.
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.
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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.

+39 346 11 63 358
+39 349 57 06 274

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.

bcb@bolognawelcome.it
bolognaconventionbureau.it

Bologna si prende cura di te

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.

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
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Accessibilità

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

HELSINKI

OSLO

STOCCOLMA
COPENHAGEN
DUBLINO
LONDRA
USA

3h

2h

MOSCA

BERLINO
VARSAVIA
AMSTERDAM
FRANCOFORTE
PARIGI
VIENNA
BOLOGNA

1h

KIEV

BUCAREST

ROMA
ISTANBUL

MADRID
LISBONA
TUNISI
MALTA
CASABLANCA
MARRAKESH

DUBAI

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

Italia

VERONA
MILANO

107km
Firenze
Subway 34 Min

213km
Milano
Subway 60 Min

157km
Venezia
Subway 1 H 25 Min

385km
Roma
Subway 1 H 53 Min

Bologna
Convention Bureau

VENEZIA
BOLOGNA
FIRENZE

+39 346 11 63 358
+39 349 57 06 274

ROMA
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Sedi
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SAVHOTEL
Panoramica
SAVHOTEL, moderno hotel 4 stelle, in
stile minimal, a un passo dalla Fiera di
Bologna e dal Palazzo dei Congressi,
fa dell’accoglienza il suo punto di
forza con uno staff multilingue,
cordiale e competente. In prossimità
della stazione centrale, a pochi
minuti dall’aeroporto e facilmente
raggiungibile dall’autostrada,
rappresenta la scelta ideale per l’uomo
d’affari e per il turista.
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Categoria
Sede alberghiera in Bologna Città
con capienza inferiore a 350 pax
Indirizzo
Via F. Parri, 9 — Bologna
Distanza In Km
Centro storico: 1,4 km
Stazione: 1,2 km
Aeroporto: 7,9 km

+39 346 11 63 358
+39 349 57 06 274

Parcheggio
Interno convenzionato € 10 al giorno
Raggiungibile con i mezzi pubblici
Autobus: Linea 25 dalla Stazione
Centrale
Contatti
Barbara Tringali
Sales Manager
+39 335 5829586
btringali@savhotel.it
www.savhotel.com/it

bcb@bolognawelcome.it
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Caratteristiche

Nome Sala

Area Mq

Platea

F. Cavallo

Banchi

Tav.unico

Tav.tondi

Cocktail

Altezza Mt

Luce

A
B
C
D
E
F
A+B
B+C
A+B+C
Board Room

72
24
24
42
21
21
96
48
120
15

35
25
25
10
4
4
45
18
55
/

15
/
/
16
/
/
/
12
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
8

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Bologna
Convention Bureau

+39 346 11 63 358
+39 349 57 06 274

bcb@bolognawelcome.it
bolognaconventionbureau.it

Dotazioni tecniche di base
• Wifi
• Amplificazione
• Aria condizionata/Riscaldamento
• Lavagna a fogli mobili
• Luce Naturale
• Microfono
• Palco mobile/fisso
• Pedana
• Podio per relatori
• PC
• Schermi lcd - plasma - led
• Video proiettore modello
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Altri spazi non congressuali
2 foyer e 1 terrazza panoramica

Orario apertura per eventi
24 ore su 24

Accesso Disabili
Si

Orario massimo apertura notturna
24 ore su 24

Camere
120 Camere Doppie

Servizio di ristorazione/catering
Ristorante Nero Arancio interno di
proprietà: 100 posti precovid, 35/40
posti post covid

+39 346 11 63 358
+39 349 57 06 274

Musica dal vivo/intrattenimento
Su richiesta, servizio di conciergerie
o organizzazione chiavi in mano del
servizio musica

bcb@bolognawelcome.it
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Post emergenza Covid
Flessibilità per i tuoi viaggi e nuove iniziative: abbiamo modificato la nostre politiche di cancellazione per offrire il massimo della
flessibilità possibile, adattandola alle tue esigenze!
Staff: utilizzo di mascherine da parte di tutto il nostro personale e formazione costante in merito alle regole igieniche da
rispettare.
Accoglienza e zone comuni: procedure di entrata e di sosta nella hall, nel ristorante e nelle zone comuni contingentate
per mantenere il distanziamento sociale. Introduzione di segnaletica che garantisce il distanziamento sociale previsto dai
regolamenti vigenti. Dotazioni di mascherine chirurgiche per gli Ospiti che ne sono sprovvisti. Pulizia e sanificazione quotidiana
delle aree comuni. Ristorante e sala colazione: accessi contingentati alla sala, organizzati e gestiti dallo staff. Riduzione
del numero dei tavoli e dei coperti per mantenere il distanziamento sociale. Pulizia e sanificazione quotidiana del ristorante
e di tutti i punti di contatto con appositi presidi medici chirurgici per disinfettare le superfici. Installazione di dispenser con gel
igienizzante per mani. Servizio a buffet con alimenti esposti dotato di protezione anti droplet con somministrazione diretta
da parte del nostro personale. Possono fare eccezione gli alimenti confezionati in monodose, che potranno essere somministrati
in modalità self service. Camere: dotazione di linea di cortesia speciale, contente kit gel sanificante per mani
e salviette sanificanti per tutti gli occupanti. Protocolli igienici speciali per il cambio biancheria in camera. Pulizia e sanificazione
periodica delle camere e di tutti i punti di contatto con appositi presidi medici chirurgici per decontaminare le superfici e
ricambio totale dell’aria 24/24. Sale Meeting: prima dell’ingresso e dell’inizio del meeting, tutti i partecipanti dovranno utilizzare
obbligatoriamente il gel igienizzante per mani presente all’ingresso della sala.
Tutti i partecipanti al meeting sono tenuti ad indossare apposita mascherina protettiva per tutta la durata dell’evento. Gli spazi
meeting e le aree espositive, sono stati riorganizzati per garantire l’accesso in modo ordinato e per assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di distanza fra gli utenti.
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