Spett.le Società,
Vi ringraziamo per averci contattato per il 3° Meeting Città di Bologna “Memorial Carmen Longo” del 18 ed 19
Maggio 2019 a Bologna.
In questi giorni abbiamo definito una serie di convenzioni con alcuni Hotel di Bologna di buona qualità,
logisticamente interessanti rispetto l’ubicazione della Piscina Olimpionica dello Stadio, in via dello Sport 4.

Al momento della prenotazione, per usufruire delle tariffe agevolate, si deve specificare la partecipazione al
3° Meeting Città di Bologna “Memorial Carmen Longo” del 18 ed 19 Maggio 2019 a Bologna.

HOTEL MAGGIORE

3 STELLE

Via Emilia Ponente 62/3 a 2 Km dalla piscina
Telefono: 051-381634
E-mail: info@hotelmaggiore.net
41 euro cad. in doppia
37 euro cad. in tripla
34 euro cad. in quadrupla
Tariffe comprensive di prima colazione internazionale a buffet, wi-fi, parcheggio auto ed iva 10%
Tassa di soggiorno pari ad € 3,00/die per persona per i soli maggiore di anni 14 non inclusa
Servizio cena ad € 18,00 e servizio pranzo ad € 15,00 per pasto, per persona presso ristorante esterno
adiacente l’Hotel

AMADEUS HOTEL

4 STELLE

Via Marco Emilio Lepido, 39 a 4,5 Km dalla piscina
Telefono: 051-403040
E-mail: info@amadeushotel.it
60,00 euro doppia uso singola
35,00 euro cad. in doppia
27,00 euro cad. in tripla
Tariffe su disponibilità dell’hotel incluse di prima colazione a buffet. Le tariffe non includono la tassa
di soggiorno.
Eventuale cena convenzionata su disponibilità del Ristorante il Pavaglione. Euro 20.00 per persona a
pasto (menu due portate con acqua e caffè). Il menù dovrà essere concordato in fase di prenotazione
camere essendo un sabato ed aperto anche a clienti esterni l’hotel.
La domenica il nostro ristorante Il Pavaglione resta chiuso.

CDH HOTEL BOLOGNA

4 STELLE

Via Palmiro Togliatti 92 a 2,5 Km dalla piscina
Telefono: 051-4380027
E-mail: bologna@hotelcdh.com
56,00 euro a camera a notte singola, tassa di soggiorno esclusa
35,00 euro cad. in doppia, tassa di soggiorno esclusa

I prezzi sono comprensivi di prima colazione a buffet
CDH Hotel Bologna è situato a meno di 1 Km dall’uscita dell’autostrada, a 3 Km dall’Aeroporto Guglielmo
Marconi, a 7 Km dalla Stazione Centrale e dalle Fiere di Bologna. Tutte le camere dispongono di
televisori LCD, servizio Internet Wi-Fi e pacchetto Mediaset Premium gratuiti.

BOUTIQUE HOTEL CALZAVECCHIO

4 STELLE

Casalecchio di Reno (BO) a circa 4/5 Km dalla piscina
(no tassa di soggiorno)
Telefono: 051-3761614
E-mail: booking@calzavecchio.eu
65,00 euro cad. in doppia - mezza pensione
60,00 euro cad. in tripla - mezza pensione
Servizi a disposizione: ampio parcheggio, sala fitness, internet point e internet wi-fi
All'interno c'è un ristorante che offre al prezzo di 25,00 euro un menu di due portate con bevande
incluse + dessert

SHG HOTEL BOLOGNA
Zola Predosa (BO) a circa 7 km dalla piscina
Telefono: 051-751101
E-mail: commerciale@shghotelbologna.com

4 STELLE
(no tassa di soggiorno)

55,00 euro in singola
32,50 euro cad. in doppia
28,40 euro cad. in tripla
I prezzi sono comprensivi di prima colazione a buffet, linea cortesia, TV sat, Wi-fi in tutta la struttura;
Reception 24h/24h, parcheggio esterno gratuito
Eventuale cena convenzionata previa prenotazione. Euro 18.00 per persona a pasto (primo, secondo con
contorno, acqua e caffè). Portate offerte sulla base della proposta giornaliera dello Chef.

