


Eleganza contemporanea

Bologna è una città moderna dal fascino antico

e lo Starhotels Excelsior è il luogo ideale da cui

partire per scoprirla. Situato in una posizione

strategica, nei pressi della Stazione Centrale e a

soli 2 km dal Centro Fieristico, lo Starhotels

Excelsior unisce stile classico e gusto

contemporaneo. Le eleganti 193 camere e suite,

dotate di ogni comfort, sono caratterizzate da

uno stile raffinato e pregiate finiture, e molte

offrono un'indimenticabile panorama sui tetti e le

torri medievali della città. Il ristorante propone le

migliori ricette della tradizione gastronomica

bolognese con selezionate materie prime, in

un'atmosfera ricercata e vivace.



Viale Pietramellara, 51 - 40121 Bologna - ITALY

T +39 051 246178  F +39 051 249448

excelsior.bo@starhotels.it

starhotels.com

Distanze
Stazione Centrale: Km 0,1

Autostrada: Km 3

Polo fieristico: Km 29

Aeroporto: Borgo Panigale Km 11

Location
Nei pressi della Stazione Centrale, a soli

3km dalle autostrade e a 2 km dal Centro

Fieristico



Restaurant & Bar

Non si può dire di aver visitato Bologna senza

averne apprezzato le specialità gastronomiche.

In un'atmosfera raffinata e accogliente il

ristorante Avorio propone l'autentica tradizione

bolognese a cui si aggiungono ricette

internazionali.

Il bar Fondente è il luogo ideale per rilassarsi

in ogni momento della giornata, per un pranzo

leggero o un aperitivo.



193 Camere

92 Superior

61 Deluxe

39 Junior suite

1 Suite

Le eleganti 193 camere e suite dotate di

ogni comfort, sono caratterizzate da uno

stile contemporaneo e arredate con tessuti

ricercati, legni pregiati e raffinate finiture, e

molte offrono un'indimenticabile panorama

sui tetti e le torri medievali della città.



Meetings

Meeting rooms: 5

Capacità (Targetti a teatro): 210 max

Capacità massima totale sale: 400 max

L'hotel dispone di 5 sale meeting che possono

ospitare in totale fino a 400 persone e sono

equipaggiate con attrezzature di alta tecnologia.
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