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BENVENUTI
Living Place Hotel Bologna è molto più di un semplice hotel.
Situato in posizione strategica, nelle immediate vicinanze del quartiere fieristico e a
1 Km dall’uscita della A14, questo moderno e polifunzionale 4 stelle full service offre
esterni curati e recentemente rinnovati, 200 camere in gran parte ristrutturate, il
ristorante Living Restaurant guidato dallo chef Marcello Baruzzi, lounge bar, centro
congressi di 500 mq con 9 sale riunioni, piscina olimpionica esterna e centro sportivo.
Destinazione ideale per viaggiatori d’affari, rappresenta un punto di riferimento anche
per chi è di passaggio a Bologna e cerca una soluzione comoda, dinamica e piacevole.

LA NOSTRA PROMESSA
Quando organizziamo un evento, mettiamo a disposizione tutta la nostra
professionalità e le nostre conoscenze per rispettare quella che consideriamo una vera
“promessa”: una filosofia del servizio che coinvolge uno staff preparato e interamente
dedicato, pronto a dare riscontro in tempi brevi a qualsiasi tipo di richiesta e in grado
di soddisfare organizzatori di eventi internazionali anche molto complessi. Grazie
alle nostre competenze e al nostro know-how tecnico nel settore, garantiamo servizi
tout-court e performance di alto livello, seguendo il processo dall’inizio alla fine, con
ascolto, prontezza, elasticità e rapidità.
Il nostro obiettivo è esaudire ogni desiderio, rispondere a ogni esigenza con il sorriso,
regalare un’esperienza personalizzata dunque unica e vincente, dalla pianificazione
fino alla realizzazione.

MEETING & EVENTI
Il Living Place Hotel si presenta come un nuovo polo multifunzionale e
un’avanguardia nel mondo dei business hotel, questo perché è nato per soddisfare
le necessità legate ai meeting senza dimenticare i piccoli piaceri della vita, come lo
sport e la buona cucina.
A Living Place Hotel avrai a tua disposizione una location poliedrica e funzionale.
Possiamo mettere a tua disposizione le ampie sale del centro congressi, la sala
ristorante e la veranda esterna insieme all’area a bordo piscina. Siamo in grado
di allestire spazi interni ed esterni nel migliore dei modi, per banchetti, cene
private, cocktail, feste di qualsiasi tipo garantendoti servizi impeccabili e puntualità
nell’organizzazione. Ti aspettiamo a Living Place.

FOOD & BANQUETING
Living Restaurant è il nostro regno della buona cucina.
Un ristorante dagli interni accoglienti e luminosi, affacciati sulla veranda e sulla piscina
esterna. Qui, le creazioni del nostro chef Marcello Baruzzi, sono un viaggio alla scoperta dei
sapori della tradizione con accenni di vera sperimentazione. Il menu include gli immancabili
classici della cucina emiliana insieme a proposte più creative, ma sempre leggere, fresche e
di qualità. Il tutto accompagnato dalle migliori cantine.
Gli eventi sono la nostra specialità, sia fuori che dentro la cucina. Sappiamo quanto sia
importante scegliere i giusti sapori per scandire nel miglior modo ritmi e tempi di meeting,
incontri, feste e celebrazioni. Per questo, grazie all’aiuto del nostro chef, abbiamo preparato
menu sorprendenti, colorati e gustosi, che vanno dal coffee break all’aperitivo, dal business
lunch alla cena di gala, che sapranno deliziare il tuo palato. Le nostre proposte banqueting
possono essere modulate e personalizzate sulla base di esigenze, numero di partecipanti,
preferenze, per arrivare alla soluzione migliore e dare il giusto tocco di sapore al tuo evento.

CAMERE & SUITE
Comfort, luce e funzionalità. Le 205 camere di Living Place Hotel sono sinonimo di comfort
e funzionalità. Gli interni sono luminosi, minimal ed estremamente confortevoli, pensati per
un piacevole soggiorno alle porte di Bologna. Gli arredi declinati nelle tonalità chiare del
tortora e del beige concorrono alla luminosità degli spazi.
Essenziali e confortevoli, sono di recente ristrutturazione e dispongono di connessione wifi
gratuita, climatizzazione, TV con canali satellitari, minibar, cassaforte, bagno privato con
doccia o vasca, asciugacapelli e set cortesia. Si suddividono nelle tipologie executive, superior e junior suite.

PISCINA E SPORT
In un contesto riparato e verde alle porte di Bologna, ti offriamo la possibilità di usufruire
di un centro sportivo aperto anche agli esterni ed esteso su un’ampia area all’aperto, con
con piscina olimpionica, pool bar, 3 campi da tennis di cui 2 in green set, 2 campi da beach
tennis & beach volley, segreteria e spogliatoi. Tra un appuntamento di lavoro e un tour di
Bologna, nel nostro hotel potrai dilettarti nell’attività sportiva che più ti piace, usufruendo
anche della palestra attrezzata che si trova all’interno. A bordo piscina e intorno ai campi,
aree lounge, ombrelloni, chaise longue, sono aree che mettiamo a tua disposizione per
qualche momento di relax.

CENTRO CONGRESSI
DOTAZIONI

Il centro congressi offre 9 sale riunioni modulabili, illuminate da luce naturale e tutte
al piano terra con accesso diretto alla Hall e al parcheggio esterno dell’hotel, così da
consentire le operazioni di carico e scarico merci direttamente all’interno di esse. Dotate
di moderne apparecchiature e in grado di ospitare fino a 400 persone in seduta plenaria.
A questo si aggiungono spazi esterni e interni che, grazie alle dimensioni generose e alla
versatilità, permettono di personalizzare ogni evento, rendendolo unico e completo.

PLANIMETRIE SALE
MILANO (A)
ROMA (B)
FIRENZE (C)
VENEZIA (D)
SUPERFICIE 75 mq
ALTEZZA 2.80m
CAPACITÀ E ALLESTIMENTO
• Platea: 60 partecipanti
• Banchi scuola: 40 partecipanti
• Ferro di cavallo: 30 partecipanti
• Tavolo Unico: 30 partecipanti
• Cabaret: 35 partecipanti
CARATTERISTICHE E DOTAZIONI
• Piano Terra
• Accesso diretto dalla lobby
• Luce Naturale
• Video proiettore
• Attacco VGA
• Lavagna a fogli mobili
• Schermo 230x180
• Impiano audio base con cavo jack
• Microfoni a gelato o fissi
• Connessione Wifi (Fibra 100 Mega)

NAPOLI / VERONA /
TORINO
SUPERFICIE 50 mq
ALTEZZA 2.80m
CAPACITÀ E ALLESTIMENTO
• Platea: 30 partecipanti
• Banchi scuola: 20 partecipanti
• Ferro di cavallo: 18 partecipanti
• Tavolo Unico: 14 partecipanti

GENOVA / BOLOGNA
SUPERFICIE 25 mq
ALTEZZA 2.80m
CAPACITÀ E ALLESTIMENTO
• Platea: 25 partecipanti
• Banchi scuola: 10 partecipanti
• Tavolo Unico: 10 partecipanti

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI
• Piano Terra
• Accesso diretto dalla lobby
• Luce Naturale
• Lavagna a fogli mobili
• TV 55 pollici con attacco HDMI
• Casse audio per PC
• Attacco HDMI
• Casse audio per PC
• Connessione Wifi (Fibra 100 Mega)

SALE MEETING
SCHEDA TECNICA

LE SALE SONO MODULABILI CON DIVERSE CAPIENZE
150 mq: (A+B) oppure (B+C) oppure (C+D)
225 mq: (A+B+C) oppure (B+C+D)
300 mq: (A+B+C+D)
Bologna

Rooms: 205

Meeting Rooms: 8

Max. Capacity: 400
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NUOVE TECNOLOGIE IN ARRIVO
NELLE SALE DEL CENTRO CONGRESSI

Nel nostro centro congressi è in corso l’implementazione di nuovi impianti tecnologici di ultima generazione.
A partire da agosto 2022, in tutte le nostre sale meeting saranno disponibili tecnologie completamente rinnovate e
sistemi audio-video ancor più all’avanguardia, che ci permetteranno di rispondere alle esigenze più evolute in termini
di supporto tecnologico agli eventi.

• SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE
GRANDE FORMATO
• SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE
ADATTABILE AI DIVERSI LAYOUT
• CONDIVISIONE WIRELESS
E BACKUP
• MICROFONIA
• DIFFUSIONE AUDIO
• DOMOTICA
• INFRASTRUTTURA AV
• TELECAMERE NELLE SALE
CON VIDEOPROIETTORE

COME RAGGIUNGERCI
IN AUTO
• 1km da uscita San Lazzaro
autostrada A14, e uscita n. 13
Tangenziale
• 5 km dalla Fiera di Bologna,
uscita n.7 della Tangenziale
• 6 km da Bologna Centro
(cattedrale, galleria, musei)
IN AEREO
• 14 km dall’aeroporto di Bologna
“G. Marconi” (uscita n. 4 della
Tangenziale)
IN TRENO
• 7 km dalla stazione centrale
“Bologna Station”, in taxi o
trasporto pubblico

FACTS
205 Camere
Centro Congressi di 500 mq
Ristorante
Lounge Bar
Veranda bioclimatica
Servizio ATM
Colonnine Tesla
Ampio parcheggio privato
Piscina olimpionica esterna
Palestra
2 campi da tennis di cui 2 in green set
2 campi da beach volley e beach tennis
Camere con formula “day-use”

CONTATTI
LIVING PLACE HOTEL BOLOGNA
Via Properzia de’ Rossi snc - Bologna (BO) T +39 051 60091 - info@livingplace.it
Banqueting Dept. meeting@livingplace.it

