


Eleganza contemporanea 

Bologna è una città moderna dal fascino antico, 

e l'hotel Excelsior, situato di fronte alla Stazione 

Centrale,  è il luogo ideale da cui partire per 

scoprirla. Dopo una giornata trascorsa 

passeggiando sotto i caratteristici portici o 

sorseggiando un aperitivo tra gli antichi palazzi, 

i raffinati interni e la tranquillità dell’hotel 

assicurano un meritato relax. 

Atmosfere vivaci in spazi dal design 

contemporaneo caratterizzano l'anima del 

lounge bar Fondente by Eataly e del ristorante 

Avorio by Eataly dove scoprire il sapore della 

cucina emiliana ora classica, ora rivisitata con 

rispetto. 
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Distanze 
Stazione Centrale: Km 0,1 

Autostrada: Km 3 

Polo fieristico: Km 29 

Aeroporto: Borgo Panigale Km 11 

Location 
Di fronte alla Stazione Centrale e a pochi 

minuti a piedi dal centro città. A 3 km 

dall’autostrada e a 2 km dal Centro Fiere 



Restaurant & Bar 
 

Il ristorante Avorio by Eataly propone 

l'autentica cucina tradizionale bolognese  

interpretata dal tocco personale dello chef. Ma 

in questo spazio multifunzionale dal design 

contemporaneo si può mangiare a qualsiasi 

ora del giorno: brioche e cappuccino per una 

veloce prima colazione, o un gustoso light 

lunch. 

Il bar Fondente by Eataly è invece il luogo 

ideale per rilassarsi in ogni momento della 

giornata, per un caffè o un cocktail originale. 



193 Camere 
 

92 Superior 

61 Deluxe 

39 Junior suite 

  1 Suite 

 

Quattro tipologie di camere accomunate da 

un elegante stile italiano, con pavimenti in 

parquet, preziosi arredi in mogano ed 

eleganti tessuti e finiture. Da molte camere 

si può ammirare uno splendido panorama 

sui tetti e le torri medievali della città. 



Meetings 
 

Meeting rooms: 5  

Capacità (a teatro): 210 max 

 

L’hotel Excelsior ha tutto il necessario per 

organizzare un meeting di successo a Bologna: 

un’ invidiabile posizione nel cuore della città, 5 

versatili sale meeting con una capienza fino a 

220 ospiti  e uno staff d'eccezione. 



Floor Plan 




