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Eleganza contemporanea  
 

Bologna è una città moderna dal fascino antico, e l'hotel 4 stelle Excelsior 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 di questo hotel assicurano un meritato relax.  
 
  

 

  Location 
  Viale Pietramellara, 51 - 40121 Bologna - Italia 
 
  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 
  O visita: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/excelsior-bologna/location.html 
 

 
  

Dalla stazione 
Dalla stazione ferroviaria il nostro hotel dista solo 100 metri. 
 
Dall'autostrada 
• Dalla A1 Milano / Roma e A13 Venezia / autostrada Padova (3 km), a Bologna prendere la Tangenziale in 

direzione Ancona, uscita n.7 (Fiera / Via Stalingrado / Centro), proseguire verso la Stazione Ferroviari 
• Dalla A14 Ancona / Bari autostrada (3 km), a Bologna prendere la Tangenziale in direzione Nord / Milano, 

uscita n.7 (Fiera / Via Stalingrado / Centro), prendere la direzione verso la Stazione Ferroviaria. 
 
Dall'aeroporto 
Dall'aeroporto Guglielmo  Marconi (11 km) con l'auto prendere la Tangenziale in direzione Sud / Ancona, uscita n.7 
(Fiera / Via Stalingrado / Centro), proseguire verso la Stazione Ferroviaria, con la navetta Airbus che parte da e per 
l'aeroporto ogni 30 minuti. La fermata è alla  Stazione Ferroviaria proprio di fronte all'hotel. 
 
Dalla Fiera 
Dalla Fiera (2 km), prendere un autobus per la Stazione Ferroviaria. Lo Starhotels Excelsior è proprio di fronte. 
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Camere e suite  

  

Le 193 camere e suite sono pronte ad accogliervi per una vacanza o un week end a Bologna. L'hotel dispone di 5 
tipologie di stanze, accomunate da un raffinato stile contemporaneo, con pavimenti in parquet e moquette, 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.  
 
Ristorante & bar   

 

Non si può dire di aver visitato Bologna senza averne apprezzato le specialità gastronomiche. Il ristorante Avorio 
propone l'autentica cucina tradizionale bolognese a cui si aggiungono le più classiche ricette internazionali, il tutto 
servito in un'atmosfera raffinata ed accogliente. Il bar Fondente è invece il luogo ideale per rilassarsi in ogni momento 
della giornata con un caffè, un pranzo leggero o un aperitivo.  
 
Meeting & eventi   

 

L'hotel Excelsior ha tutto il necessario per organizzare un evento di successo a Bologna: una invidiabile posizione nel 
cuore della città, 5 versatili sale conferenze con una capienza fino a 220 ospiti, e uno staff d'eccezione. 
Il ristorante Avorio può inoltre essere prenotato per cene private e banchetti.  
 
Servizi 
  

Per rendere la vostra vacanza a Bologna ancora più piacevole e rilassante, l'hotel Excelsior offre una vasta gamma di 
servizi, tra cui free Wi-Fi, servizio incamera, parcheggio coperto privato, servizio di lavanderia e sala fitness.  
L'eccellente servizio concierge è inoltre a disposizione degli ospiti per fornire tutto il necessario per rendere 
indimenticabile la vostra vacanza.  
 
 


