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Gentile utente,  
 
il presente opuscolo è stato creato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico per agevolare il 
soggiorno a Bologna degli utenti e dei loro accompagnatori. Tante strutture, con diverse 
caratteristiche fra loro, hanno dato la loro disponibilità all'accoglienza per coloro che accedono 
all' Istituto Ortopedico Rizzoli. 
Si ricorda che quando si effettua una prenotazione occorre dichiarare di essere utenti 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e sempre verificare le tariffe direttamente con i gestori delle 
strutture in elenco in quanto potrebbero verificarsi delle variazioni nel corso dell’anno soprattutto 
in occasione di eventi fieristici importanti. 
I contenuti offerti dal presente opuscolo sono redatti con la massima cura e diligenza, e 
sottoposti ad un accurato controllo da parte del Responsabile.  
 
Si ricorda che lo strumento è stato predisposto per le persone che accedono alla nostra 
struttura e che la stampa e la distribuzione dello stesso avviene senza alcuno scopo di lucro da 
parte dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. 
Si chiede scusa per eventuali errori o imprecisioni che possano essere state effettuati 
involontariamente nella stesura del documento. 
  
In prossimità dell’Ospedale vi è una limitata disponibilità di posti auto. Esistono posti riservati 
per portatori di disabilità (esibire contrassegno). Possibilità di parcheggio presso il 
Poliambulatorio con orario di apertura diurna. Esiste un collegamento con l’Ospedale 
utilizzando una navetta interna gratuita. 
 
Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico                            Dr. Andrea Paltrinieri 
 

 

 
C1 
 

 
Struttura alloggiativa sita a breve distanza dall’Istituto Ortopedico Rizzoli bisogna sempre 
utilizzare un mezzo di trasporto, consigliamo quello pubblico l’autobus 30 

 

 
C2 
 

 
Struttura alloggiativa sita a media distanza dall’Istituto Ortopedico Rizzoli bisogna sempre 
utilizzare un mezzo di trasporto, consigliamo quello pubblico l’autobus 30 
 

 
Autobus 
linea 30 

 
Centro storico - Istituto Ortopedico Rizzoli (Ospedale) -Stazione ferroviaria centrale 
Stazione ferroviaria centrale - Centro storico - Istituto Ortopedico Rizzoli (Ospedale) 
 

 
Autobus 
linea A 

 
Centro storico - Istituto Ortopedico Rizzoli (Poliambulatorio) - Piazza XX Settembre 
Piazza XX Settembre - Centro storico - Istituto Ortopedico Rizzoli (Poliambulatorio) 
 

 
Autobus  
Aerobus 

 
Aeroporto – Stazione ferroviaria centrale 
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Tariffe e Servizi 
 
 

 

1   

Hotel Porta 
San  
Mamolo 
 
Cat. ***s 
Numero camere 
21 

 
Vicolo del Falcone 6/8 
Tel. 051 583056/ 588306 
Fax 051 331739 

info@hotel-
portasanmamolo.it 
www.hotel-
portasanmamolo.it 

 
C1 

 
30 
33 
32 
29 

 

singola € 70,00 
doppia € 115,00 
tripla € 145,00 
quadrupla € 165,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni 24h su 24h 
garage SI; posto auto SI  
barriere architettoniche SI e NO; 
ascensore; camere attrezzate per 
persone diversamente abili  
colazione SI a richiesta -ristorante SI  
internet gratuito,  

 

2  

Hotel Touring 
s.r.l. 
 
Cat. ***s 
Numero camere 
38 

 
Via De’ Mattuiani 1/2 (piazza 
Tribunali) 
Tel. 051 584305 
Fax 051 334763 
hoteltouring@hoteltouring.it 
www.hoteltouring.it 

 
C1 

 
30 
A 
 

singola a partire da € 75,00 
doppia a partire da € 95,00 
prenotazioni 24h su 24h 
garage SI  
accesso ztl con segnalazione targa  
posto auto SI  
barriere architettoniche NO 
colazione SI  
camere attrezzate per persone 
diversamente abili 
camere per non fumatori; 
lavanderia; aria condizionata; ascensore; 
televisori satellitari, wireless, 
ammessi animali domestici di piccola 
taglia 

 

3 

Pensione 
Marconi  
 
Cat. * 
Numero camere 
47 
 
 
 
 

 
Via Marconi 22 
Tel. 051 262832 
Fax 051 235041 

info@pensionemarconi.it 
www.pensionemarconi.it 
 

 
C1 

 
30 

singola con bagno € 45,00 - € 56,00 
singola senza bagno € 40,00 
doppia con bagno € 65,00 - € 85,00 
doppia senza bagno € 60,00 
tripla con bagno € 90,00 - € 108,00 
quadrupla bagno € 100,00 - € 124,00 
prenotazioni 24h su 24h 
camere con bagno 
garage NO e posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione NO; ristorante NO 
portiere notturno 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@hotel-portasanmamolo.it
mailto:info@hotel-portasanmamolo.it
mailto:info@pensionemarconi.it
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4  

Hotel Atlantic 
 
Cat.*** 
Numero camere 
24 
 

 
Via Galliera 46 
Tel. 051 248488 
Fax 051 251538 
 
info@hotelatlanticbologna.it 
www.hotelatlanticbologna.it 

 
C1 

 
30 
A 

singola a partire da € 50,00 
doppia a partire da € 70,00 
tripla a partire da € 90,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
reception aperta 24h su 24h 
prenotazioni 24h su 24h 
garage NO posto auto NO 
barriere architettoniche NO 
colazione SI; ristorante NO 
ascensore; aria condizionata.; wireless; 
culla; lavanderia; non ammessi animali 

 

5 

Albergo 
Garisenda 
 
Cat.** 
Numero camere 
7 
 
 
 
 

 
Via Rizzoli 9 
Tel. 051 224369 
Fax. 051 221007 
info@albergogarisenda.com  
www.albergogarisenda.com 

 
C1 

 
30 

singola no bagno si lavandino 
€ 45,00 
doppia no bagno si lavandino 
€ 65,00 
tripla no bagno si lavandino € 90,00 
quadrupla senza bagno €115,00 
doppia con bagno € 80,00 
tripla con bagno € 110,00            
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni dalle 8 alle 24 
garage NO; posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione SI; ristorante NO 
wireless 

 

6  

Albergo 
Drapperie 
 
Cat. *** 
Numero di 
camere 21 

 
Via Drapperie 5 
Tel. 051 223955 
Fax 051 238732 

info@albergodrapperie.com 
www.albergodrapperie.com 

 
C1 

 
30 

singola min. € 60,00 - € 70,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
importanti in città. 
prenotazioni 24h su 24h 
barriere architettoniche SI 
 

 

7  

Hotel San 
Giorgio 
 
Cat. *** 
Numero camere 
30 

 
Via delle Moline 17 
Tel. 051 248659 
Fax 051 250556 

info@sangiorgiohotel.it 
www.sangiorgiohotel.it 

 
C1 

 
30 
A 
 

singola € 49,00 
doppia € 76,00 
tripla     € 95,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni 24h su 24h 
garage NO; 
posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione SI; ristorante NO 
internet point  
lavanderia esterna con riconsegna  

mailto:info@albergodrapperie.com
mailto:info@sangiorgiohotel.it
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8  

Hotel 
Accademia 
 
Cat. *** 
Numero camere 
28 

 
Via delle Belle Arti 6 
Tel. 051 232318 
Fax 051 263590 

hotelaccademia@hotelaccad
emia.com 

www.hotelaccademia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C1 

 
30 

singola € 58,00 
doppia uso singola classic € 70,00 
doppia classic € 84,00 
doppia uso singola superior € 80,00 
doppia superior € 94,00 
tripla      € 110,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
colazione SI a buffet inclusa 
ristorante NO; 
barriere architettoniche SI  
frigobar; TV; aria condizionata; telefono; 
wireless; internet point  
lavanderia espressa; ferro da stiro; 
kit di cortesia 

 

9  

Hotel 
Donatello 
 
Cat. *** 
Numero camere 
38 
 

 
Via Indipendenza 65 
Tel. 051 248174 
Fax 051 244776 

hoteldonatello@hoteldonatell
o.com 
www.hoteldonatello.com 

 
C1 

 
30 

singola € 56,00 
doppia uso singola € 65,00 
doppia € 85,00 
tripla     € 115,00 
garage NO; posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione SI; ristorante NO 
accesso internet gratuito 

 

10 

Hotel 
University  
 
Cat. *** 
Numero camere 
21 

 
Via Mentana 7 
Tel. e fax 051 229713 

info@hotel-university.com 
www.hotel-university.com 

 
C1 

 
30 

matrimoniale uso singola € 56,00 a 70,00 
doppia/matrimoniale € 70,00 a 88,00 
tripla € 90,00 a 108,00 
quadrupla € 110,00 a 128,00 
prenotazioni 24h su 24h 
tariffe esclusi periodi fieristici 
colazione SI compresa a buffet; 
acqua gratis dal frigobar 
ristorante NO 
barriere architettoniche NO 
wireless  

 

11  

Hotel San 
Felice 
 
Cat. ***s 
Numero camere 
40 
 
 

 
Via Riva di Reno 2 
Tel. 051 557457 
Fax 051 558258 

info@hotelsanfelice.it 
www.hotelsanfelice.it 

 
C1 

 
30 

singola € 50,00 
doppia € 80,00 
tripla    € 100,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni 24h su 24h 
garage NO; posto autoNO 
barriere architettoniche NO  
colazione SI a buffet; ristorante NO 
internet point,  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hotelaccademia@hotelaccademia.com
mailto:hotelaccademia@hotelaccademia.com
http://www.hotelaccademia.com/
mailto:hoteldonatello@hoteldonatello.com
mailto:hoteldonatello@hoteldonatello.com
mailto:info@hotel-university.com
mailto:info@hotelsanfelice.it
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12  

Hotel Holiday 
 
Cat. *** 
Numero camere 
35 
 
 
 
 
 

 
Via Bertiera 13 
Tel. e fax 051 235326 
info@hotelholiday-bo.com 
www.goldengroup.net 

 
C1 

 
30 

singola € 68,00 
doppia € 80,00 
tripla € 95,00 
quadrupla € 110,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni 24h su 24h 
garage NO; posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione SI; ristorante NO 
wireless in tutte le camere 

 

13 

Hotel Al 
Cappello 
Rosso 
 
Cat. **** 
Numero camere 
32 

 
Via de Fusari 9 (Piazza 
Maggiore) 
Tel.051 261891 
Fax 051 227179 

info@alcappellorosso.it 
www.alcappellorosso.it 
www.digiansantehotels.com 

 
C1 

 
30 

doppia uso singola € 125,00 
doppia uso singola weekend € 110,00 
doppia € 165,00 
doppia weekend € 140,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
colazione SI (inclusa) 
parcheggio a pagamento 
barriere architettoniche NO 
internet point  
ristorante SI 

 

14 

Nuovo Hotel 
del Porto 
 
Cat. *** 
Numero camere 
56 
 

 
Via del Porto 6 
Tel.051 247926 
      051 249301 
Fax 051 247386 

info@nuovohoteldelporto.co
m 

www.nuovohoteldelporto.co
m 
 

 
C1 

 
30 

 

singola € 54,00 
doppia € 74,00 
doppia uso singola € 59,00 
tripla € 93,00quadrupla € 104,00 
prenotazioni 24h su 24h 
garage NO; 
posto auto SI  
barriere architettoniche SI 
colazione SI a buffet; 
ristorante NO 
ascensore; 
aria condizionata; fax, wireless, servizio 
di lavanderia; 
ammessi animali domestici di piccola 
taglia 
 

 

15 

Hotel Roma Srl 
 
Cat.*** 
Numero camere 
85 

 
Via D’Azeglio 9 
Tel.051 231330 
Fax 051 239909 

prenotazioni@hotelroma.biz 
info@hotelroma.biz 
www.hotelroma.biz 

 
C1 

 
30 

 

singola € 60,00 al giorno 
doppia/matrimoniale € 95,00 al giorno 
doppia a uso singolo € 85,00 al giorno 
garage e posto auto SI 
colazione NO; ristorante SI; 
internet gratis wireless; bicicletta gratuita; 
lavanderia; televisore; cassaforte 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@alcappellorosso.it
http://www.alcappellorosso.it/
mailto:info@nuovohoteldelporto.com
mailto:info@nuovohoteldelporto.com
http://www.nuovohoteldelporto.com/
http://www.nuovohoteldelporto.com/
mailto:prenotazioni@hotelroma.biz
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16 

Hotel Re Enzo 
 
Cat. 
Numero camere  

 
Via Santa Croce 26 
Tel.051 523322 
www.hotelreenzo.it 

 
C1 

 
30 

 

Prezzi a persona: 
singola mezza pensione € 85,00 
singola pensione completa € 110,00 
doppia mezza pensione € 65,00 
doppia pensione completa € 90,00 
Prezzi a camera: 
singola € 60,00 
doppia € 80,00 
prenotazioni 24h su 24h 
garage SI 
colazione SI; 
ristorante SI 
barriere architettoniche NO 
assistenza infermieristica e fisioterapica 
climatizzazione; wireless; piccolo bar 
radio-televisore 

 

17  

Hotel Palace 
 
Cat. *** 
Numero 
Camere 110 
 
 
 
 

 
Via Monte Grappa 9/2 
Tel. 051 237442 
Fax 051 220689 

info@hotelpalacebologna.co
m 

www.hotelpalacebologna.co
m 

 
C1 

 
30 

linea
A 
 

singola € 49,00 
doppia € 89,00 
tripla € 110,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni 24h su 24h 
colazione SI a buffet  
barriere architettoniche SI 
ascensore 
posto auto SI; garage SI 
servizio lavanderia noleggio bici 
wireless gratuito nella hall  
aria condizionata., telefono, televisore 
lcd satellitare; 
si accettano animali di piccola taglia 

 

18  

Hotel Cavour 
 
Cat. *** 
Numero 
Camere 38 

 
Via Goito 4 
Tel. 051228111 
Fax 051 222978 

info@cavour-hotel.com 

www.cavour-hotel.com 
 

 
C1 

 

 
30 

 

doppia uso singola € 69,00 
doppia € 95,00 
tripla € 110,00quadrupla € 150,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni 24h su 24h 
colazione SI; ristorante NO 
garage SI convenzionato 
posto auto SI 
lavanderia esterna internet wireless; 
ascensore; televisore; aria condizionata  
 
 
 
 

 

 

mailto:info@hotelpalacebologna.com
mailto:info@hotelpalacebologna.com
http://www.hotelpalacebologna.com/
http://www.hotelpalacebologna.com/
mailto:info@cavour-hotel.com
http://www.cavour-hotel.com/
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19 

Albergo San 
Vitale  
 
Cat.* 
Numero camere 
17 

 
Via San Vitale 94 
Tel. 051 225966 
Fax 051 239396 
albergosanvitale@yahoo.it 
www.albergosanvitale.it 

 
C2 

 
14 
32 
25 

singola € 52,00 
doppia uso singola € 60,00 
doppia € 74,00 
tripla € 93,00 
quadrupla € 116,00 
letto aggiunto € 15,00 
prenotazioni 6.00 alle 22.00 
colazione NO; ristorante NO 
garage NO e posto auto SI 
barriere architettoniche SI e NO 
bagno privato con doccia; televisore e 
telefono in tutte le camere 

 

20  

Albergo 
Pallone  
 
Cat.* 
Numero camere 
32 
 
 

 
Via del Pallone 4 
Tel. 051 4210533 
Fax 051 4214879 
info@albergopallone.it 
www.albergopallone.it 

 
C2 

 
20 
28 

 
 

singola € 38,00 
doppia € 59,00 
tripla     € 88,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni 8.00 alle 23.00 
camere senza bagni privati 
garage e posto auto NO 
barriere architettoniche NO 
colazione SI; ristorante SI 
wireless 
lavanderia a gettone 

 

21 

Aemilia Hotel 
Barbara Tringali 
 
Cat. **** 
Numero camere 
124 
 
 

 
Via Zaccherini Alvisi 16 
Tel.051 3940311 
Tel.051 3940345 
Cell.335 5829586 
Fax 051 3940313 
btringali@aemiliahotel.it 
booking@aemiliahotel.it 
www.aemiliahotel.it 

 
C2 

 
14 

 

doppia uso singola € 89,00 +iva 10% 
matrimoniale € 99,00+iva 10% 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
garage e posto auto SI 
barriere architettoniche NO 
colazione SI; 
ristorante SI 
wireless  

 

22 

Pensione S. 
Orsola 
 
Cat. * 
Numero di 
camere 17 

 
Via Palmieri 25 
Tel. e fax 051 302997 
info@hotelsantorsola.it 
www.hotelsantorsola.it 
 

 
C2 

 
14 

singola € 45,00 
doppia € 65,00 
prenotazioni 24h su 24h 
garage NO; posto auto SI 
barriere architettoniche NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:albergopallone@.it
http://www.hotelsantorsola.it/
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23 

Albergo Villa 
Azzurra 
 
Cat. ** 
Numero camere 
15 

 
Viale Felsina 49 
Tel. 051 535460 
Fax 051 531346 

info@hotelvillaazzurra.com 
www.hotelvillaazzurra.com 

 
C2 

 
37 
25 

singola € 45,00 
doppia € 65,00  
tripla     € 85,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni 24h su 24h 
garage e posto auto SI gratuito 
barriere architettoniche: NO 
colazione NO; ristorante NO 
tutte camere con bagno e TV 
servizio lavanderia 

 

24  

Hotel Pedrini 
 
Cat. *** 
Numero camere 
39 
 

 
Strada Maggiore 79 
Tel. 051 300081 
Cell.346 3516333 
Fax 051 341436 

info@hotelpedrini.it 
www.hotelpedrini.it 
 

 
C2 

 
14 

 

singola € 50,00 
doppia € 70,00 
tripla     € 90,00 
quadrupla €100,00 
prenotazioni 24h su 24h 
garage e posto auto SI 
barriere architettoniche NO 
colazione SI; ristorante SI 
televisore satellitare, cassaforte, 
telefono, 
asciugacapelli  

 

25  

Hotel Blumen 
 
Cat. *** 
Numero camere 
41 

 
Via Mazzini 45 
Tel.051 344672 
Fax 051345439 

hotelblumen@tin.it 
www.hotelblumen.it 

 
C2 

 
19 
27 

singola € 69,00 
doppia uso singola € 84,00 
doppia € 104,00 
tripla €120,00 
quadrupla € 135,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni 24h su 24h 
garage NO posto auto SI 
parcheggio gratuito fino esaurimento 
posti; 
barriere architettoniche NO 
colazione SI ristorante NO 
asciugacapelli, frigobar; televisore; 
telefono; wireless aria condizionata.; bar 
24hsu 24h 
si accettano animali di piccola taglia 

 

26  

Albergo Ideale 
 
Cat. * 
Numero camere 
7 

 
Via Sirani 5 
Tel. 051 358270/352294 
Cell 340/4081697 
Fax 051 358270 

hotel.ideale@tiscali.it 
www.hotel.ideale-bologna.it 

 
C2 

 
27 
25 

singola con bagno € 45,00 
doppia con bagno € 60,00 
tripla con bagno € 80,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni 24h su 24h portierato 
garage NO solo a pagamento a 100 mt 
posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione NO; ristorante NO 
lavanderia SI 
phon in camera;televisore; 
internet  

mailto:info@hotelvillaazzurra.com
mailto:info@hotelpedrini.it
mailto:hotelblumen@tin.it
mailto:hotel.ideale@tiscali.it
http://www.hotel.ideale-bologna.it/
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27 

Albergo 
Giardinetto 
 
Cat. * 
Numero camere 
29 

 
Via Massarenti 76 
Tel. 051 342793 
Fax 051 342816 

info@hotelgiardinetto-bo.com 

www.goldengroup.net 

 
C2 

 
14 
36 

 

singola € 58,00 
doppia € 80,00 
tripla     € 105,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
in città, prenotazioni 24h su 24h 
garage NO; posto auto NO 
barriere architettoniche: NO 
colazione SI; ristorante NO 
 

 

28  

Hotel 
Arcoveggio 
 
Cat. ** 
Numero camere 
12 
 
 
 
 

 
Via Spada 27 
Tel. 051 355436 
Fax 051 363102 

info@arcoveggiohatel.com 

www.arcoveggiohotel.com 
 

 
C2 

 
27 

 

singola € 50,00 
doppia uso singola € 55,00 
doppia € 65,00 
tripla € 85,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni dalle 7alle 1.00 
garage SI € 7.00 giornaliero 
convenzione ristoranti adiacenti  
wireless,  
si accettano animali dom. piccola taglia 

 

29  

Grand Hotel 
Elite 
 
Cat. **** 
Numero camere 
177 
 
 
 
 
 
 

 
Via Saffi 36 
Tel. 051 6491432 
051 6459011 
800 453545 
Fax 051 6493539 

reservation@hotelelite.it 
vincenzo.marino@hotelelite.it 
www.hotelelite.it 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
C2 

 
19 
13 

 

singola economy € 69,00 
doppia economy € 79,00 
tripla economy € 99,00 
quadrupla economy € 109,00  
doppia uso singola € 84,00 
doppia superior € 99,00 
doppia executive € 129,00 
junior suite (1/2 pax) € 159,00 
suite (1/5 pax) € 159,00 
suite (1/2 pax) € 209,00 
prenotazioni 24h su 24h  
garage SI; posto auto NO 
barriere architettoniche NO 
colazione SI; ristorante SI 
wireless 

 

30  

Suite Hotel 
Elite  
 
 
Cat.**** 
Numero camere 
n.d. 
 
 
 

 
Via Saffi 40 
Tel.051 6594535 

info@suitehotelelite.it 
www.suitehotelelite.it 
 

 
C2 

 
19 
13 

singola € 38.00 a persona 
supplemento doppia uso singola:  
€ 30,00 
prenotazioni tutto il giorno  
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
garage e posto auto SI 
barriere architettoniche NO 
colazione SI, ristorante SI 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
wireless  
 
 
 
 
 

mailto:info@hotelgiardinetto-bo.com
http://www.goldengroup.net/
mailto:info@arcoveggiohatel.com
http://www.arcoveggiohotel.com/
mailto:reservation@hotelelite.it
mailto:info@suitehotelelite.it
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31 

Hotel Maxim 
 
Cat.*** 
Numero camere 
32 
 
 
 
 

 
Via Stalingrado 152 
Tel.051 323235 
Fax 051 320535 

info@hotelmaximbologna.co
m 
www.hotelmaximbologna.co
m 

 
C2 

 
38 
25 

doppia uso singola € 50,00 
matrimoniale € 65,00 
suite tripla € 80,00 
suite quadrupla € 100,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
parcheggio gratuito 
wireless; minibar; televisore satellitare in 
tutte le camere 
colazione SI a buffet 

 

32 

Hotel Holiday 
Inn Express 
 
Cat. 
Numero camere 
n.d. 
 
 

 
Via Del Commercio 
Associato 3 
Tel.051 6334588 
Fax 051 6334744 

info@hiexpressbolognafiera.i
t 
www.ihg.com 

 
 

C2 

 
 

35 

doppia o doppia uso singola € 65,00 
colazione SI a buffet 
parcheggio SI  
wireless 

 

33 

SavHotel 
Barbara Tringali 
  
Cat.**** 
Numero camere 
120 

 
Via Parri 9 
Tel.051 361361 
Tel.051 3940345 
Cell.335 5829586 
Fax 051 373511 

reservation@savhotel.it 
btringali@savhotel.it 
www.savhotel.it 

 
C2 

 

 
25 

doppia uso singola € 89,00 +iva 10% 
matrimoniale € 99,00+iva 10% 
tripla €129,00+iva 10% 
prenotazioni 24h su 24h 
garage e posto auto SI 
barriere architettoniche NO 
colazione SI, ristorante SI 
wireless  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@hotelmaximbologna.com
mailto:info@hotelmaximbologna.com
mailto:info@hiexpressbolognafiera.it
mailto:info@hiexpressbolognafiera.it
mailto:reservation@savhotel.it
http://www.savhotel.it/
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Residence 
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Tariffe e Servizi 
 
 

 

34   

Residence  
San Mamolo 
 
 

 
Via San Mamolo 60 
Tel. 051 330775 
Cell. 347 5721528 
Fax 051 3393114 

info@residencesanmamolo.it 
s.mamolo@libero.it 
www.residencesanmamolo.it 

 
C1 

 
29 

 

€ 35,00 singola 
€ 60,00 doppia 
€ 70,00 intero appartamento 
wireless prenotazioni 24h su 24h o su 
cellulare 
garage NO posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione NO 
televisore; lavatrice; wireless 

 

35  

Residence 
Mirasole 
 
 

 
Vicolo del Falcone 24 
Via Mirasole 1 
Via Paglietta 8 
Tel. 051 9917791 
Cell. 339 6394239 
Fax 051 9917791 

info@residencemirasole.it 
www.residencemirasole.it 

 
C1 

 
29 
30 

linea 
A 
32 
33 

 

€ 65,00 monolocale 
€ 75,00 bilocale 
€ 95,00 trilocale 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni dalle 9 alle 24 
garage NO posto auto NO 
barriere architettoniche NO 
colazione NO 
ubicato al piano strada;  
elettrodomestici; pulizie concordate 
biancheria fornita da lavanderia 

 

36  

Residence 
Capannina 
(Società Giulia 
Srl) 
 
 

 
Via di Barbiano 34 
Cell. 389 1158349 
Cell. 335 5365997 
Fax 051 480463 
bo.immobiliare@libero.it 

 
C1 

linea 
A 
 

59 
 

€ 60,00 una persona monolocale 
€ 80,00 due persone monolocale 
€ 100,00 tre persone bilocale 
posto auto SI  
colazione NO 
angolo cottura attrezzato con stoviglie; 
frigo; lavatrice televisore  
ubicati uno al piano terra e uno al primo 
piano  
NO ascensore. 
pulizia settimanale appartamento 

 

37 

Casa per ferie  
Il Villino 
 
Numero camere 
12 
(posti letto 16) 
 

 
Via Santa Barbara 9 
Tel. 051 307435 
Cell. 349 2372297 
Fax 051 6369577 

info@ilvillinobologna.com 
www.ilvillinobologna.com 
 
 

 
C1 

 
16 

 

€ 60,00 camera singola con colazione 
€ 75,00 camera DUS con colazione 
€ 85,00 camera doppia/matrimoniale con 
colazione  
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni dalle 8 alle 19,30 
garage NO posto auto SI gratuito 
barriere architettoniche NO 
colazione SI  
ascensore SI  
wireless, aria condizionata, televisore  
 

mailto:info@residencesanmamolo.it
mailto:info@residencemirasole.it
mailto:info@ilvillinobologns.com
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38   

Mamolo 
Panoramic 
 
 
 
 

 
Via San Mamolo 23 
Cell. 347 6801784 
alberto.amati43@gmail.com 
 

 
C1 

 
29 
30 

 

€ 100,00 singola 
€ 100,00 doppia 
€ 140,00 intero appartamento: 
prenotazioni 24h su 24h 
garage NO posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione SI self-service 
aria condizionata, 
riscaldamento 
lavatrice, forno micronde, phon, stiro, 
televisore, wireless, biancheria e 
asciugamani in dotazione con cambio 
settimanale 

 

39  

Appartamento 
Villa Alma 
 
 

 
Via San Mamolo 136 
Cell 335 6560606 
Fax 051 6448966 
villalmabologna@gmail.com 

 
C1 

 
29 

€ 70,00 doppia 
€ 420,00 una settimana 
prenotazione minima 3 notti  
pulizie finali € 20,00 
prenotazioni 16 alle 18.00 tutti i giorni 
garage NO posto auto NO 
barriere architettoniche NO  
colazione NO 
forno micronde; televisore;wireless 

 

40  

Appartamento 
In Mirasole 
 

 
Via Mirasole 27 
Cell 339 4311948 
inmirasole@gmail.com 

 
 

C1 

 
16 
30 

linea 
A 

€ 70,00 singola 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni 24h su 24h 
garage NO posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione NO 

 

41  

Appartamento 
Castiglione 90 
 
 
 

 
Via Castiglione 90 
Tel. 051 6140958 
Cell. 348 7188838 
Cell. 320 0147435 
bo.castiglione90@gmail.com 
appartamentiinaffitto.altervist
a.org 
bo.castiglione90.it 

 
C1 

 
30 

 
linea 

A 

€ 25,00 a 50,00 a persona  
prenotazioni dalle 8,00 alle 22,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
garage SI, posto auto SI 
barriere architettoniche SI 
colazione SI; 
cucina attrezzata, lavanderia,  
biancheria da letto e asciugamani 
camere con bagno, frigo; televisore; 
wireless; lavasciuga e piccoli 
elettrodomestici a disposizione 
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43  

Da Dani 

 
Viale Aldini 18 
051 330741 
Cell. 349 3287013  
Cell. 349 0077580 
 
 

 
C1 

 
30 

linea 
A 
 

29 
 

32 
 

33 
 

€ 39,00 una persona  
€ 68,00 due persone 
€ 60,00 terza persona 
€ 87,00 dal 3° gg € 75,00 
prenotazioni dalle 8.00 alle 22.00 
garage NO posto auto SI 
barriere architettoniche NO 
colazione NO; 
posto auto SI cortile chiuso cancello 
automatico; aria condizionata.; 
due televisori; attrezzato per cucinare 
lavare e stendere; biancheria letti e 
asciugamani; bagno con doccia 
non si richiede pulizia finale in uscita 

 

43 a 

Appartamento 
Valverde 22 
 
 
 

 
Via Valverde 22 
Cell 366 3405308 

info@valverde22.it 
www.valverde22.it 

 
C1 

 
29 

€ da 60,00 a € 80,00 doppia 
€ 15,00 terza persona 
prenotazioni 8.00 alle 21.00 
garage NO, posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione SI; 
cucina accessoriata; lavatrice; Tv; 
bagno con doccia; asciugacapelli; 
biancheria completa con ricambio 
settimanale 
 

 

43 b   

Appartamento 
Residenza 
Tovaglie 

 
Via Delle Tovaglie 5 
Cell 338 1312907 
vintage@armadiochescoppia
.it 
 

 
C1 

 
30 

€ 90.00 doppia 
€ 20.00 terza persona 
prenotazioni dalle 8.00 alle 20.00 
cucina attrezzata lavatrice, lavastoviglie, 
frigo, fuochi 
garage NO, posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione NO;  
lenzuola, asciugamani 

 

43 c  

Appartamento 
Annisettanta-
'70 
 

 
Via San Vittore 1 
Cell 342 5723242 
paolo.soglia@gmail.com 
www.airbnb.it/rooms/125967
59 

 
C1 

 
29 

€ 82.00 camera + open space 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
€ 30.00 per pulizie fine soggiorno 
prenotazioni 24h su 24h 
garage NO, posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione NO; 
wireless, televisore led, cucina 
attrezzata, lavastoviglie, lavasciuga 

mailto:info@valverde22.it
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43 d   

Appartamento 
per vacanza  
BoscoBo 
Relax e Natura 
 
3 monolocali 

 
Via San Mamolo 161/3 
Cell.338 1216478 

info@boscobo.com 
www.boscobo.com 

 
C1 

 
29 

 
52 

€ 60.00 singola minimo due notti 
€ 60.00 doppia minimo due notti 
€ 30.00 terza persona a notte 
culla per bambini gratis. 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni 24h su 24h 
posto auto SI privato gratuito 
barriere architettoniche SI 
colazione SI, 
cucina attrezzata, bagno privato, 
ubicato al piano strada entrata autonoma  
aria condizionata e riscaldamento 
autonomo. Tv satellitare e wi-fi. 
kit bagno biancheria e asciugamani 
asciuga capelli e ferro da stiro. 
consegna pasti in camera  
spesa a domicilio 

43e 

Casetta 
Margherita 

 
Via Delle Rose 26 
Cell. 338 1312907 
vintage@armadiochescoppia
.it 

 
C1 

 
30 

€ 60.00 la notte per due persone 
prenotazioni 8.00 alle 20.00 
garage NO posto auto SI 
barriere architettoniche NO 
colazione NO; 
lenzuola, asciugamani, cucina attrezzata  
lavatrice, frigo,  
tv, wireless. 
 

 

43f  

Casa Vacanza 
Celeste  

 
Via Mezzacosta 8/2 
Cell.329 4144079 
celestebologna@gmail.com 

 
C1 

 
29 

€ 80.00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni dalle 7.00 alle 23.00 
garage NO posto auto SI 
barriere architettoniche SI 
colazione SI 
wireless; aria condizionata; cucina 
attrezzata; lavatrice; televisore 

 

43g 

Appartamento 
Borgo di 
Castiglione 

 
Via Castiglione 84 
Cell.333 3456695 
borgodicastiglione@gmail.co
m 
www.borgodicastiglione.alter
vista.org 

 
C1 

 
 

30 
 

linea 
A 

€ 65,00 1 persona a notte (+ 18,00  

a notte ogni persona in più) 
€15,00 per le pulizie finali 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni dalle 7.00 alle 22.00 
garage NO, posto auto NO 
barriere architettoniche SI  
ubicato al primo piano  
aria condizionata 
bagno con doccia, antibagno con 
lavatrice e lavabo a mano. 
biancheria da letto e bagno. 
cucina arredata  
frigorifero 
asciugacapelli, asse e ferro da stiro, 
stendibiancheria. wireless 
 

mailto:info@boscobo.com
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43h  

Monolocale 
Stop in BO 
Studio 
apartament 
 

 
Via Capo di Lucca 29 
Cell. 327 8781975 
stopinbo@gmail.com 
www.stopinbo.com 

 
C1 

 
30 

€ 65,00 singola  
€ 90,00 doppia  
garage NO, posto auto NO 
barriere architettoniche SI  
colazione SI (self-service) 
cucina accessoriata frigo lavastoviglie; 
aria condizionata; wireless; televisore 
led; biancheria; kit di cortesia; lavatrice e 
stendibiancheria 

43i  

Appartamento  
Corte delle 
Dame 
 
 

 
Via Castiglione 47 
Cell. 347 0090408 

info@cortedelledame.com 
www.cortedelledame.com 

 
C1 

 
30 

€ 80,00 a notte una persona 
€ 60,00 a notte due persone 
€ 80,00 a notte tre persone  
prenotazioni 9.00 alle 20.00 
garage NO, posto auto NO 
barriere architettoniche SI  
colazione e ristorante NO 
televisore; wireless stoviglie; set bagno; 
phon; biancheria letto; asciugamani; 
cucina; frigo; lavatrice; 
Capienza massima tre adulti+ un 
bambino. 
Possibilità di culla per neonato a 
pagamento. 
Al primo piano senza ascensore. 
Agg.25/06/2020 

43l  

Appartamento  
Casa la 
Quercia 
 

 
Via Vittorio Putti 7 
Cell. 333 5931827 

danielaspagnamusso@gmail
.com 
airbnb casa la quercia 

 
C1 

 
30 

 

€ 72,00 doppia per 2 pers.  
€ 80,00 doppia per 4 pers. 
sconto 20% una settimana 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni dalle 10.00 alle 20.00 
garage NO posto auto SI 
barriere architettoniche SI 
colazione NO, ristorante NO 
si accede alla casa da una discesa in 
ghiaia (non ci sono scale). si affacia sul 
giardino. 
divano letto per due; 
lavatrice con asciugatrice; 
biancheria per la casa. 
fermata davanti a casa 

mailto:danielaspagnamusso@gmail.com
mailto:danielaspagnamusso@gmail.com
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43o 

 
Appartamenti 
Tommasini e 
Margherita 
 

 
Via Tommasini 5 
Cell. 335 6880828 
Cell. 320 6420274 
Fax 051 333214 

info.houserooms@gmail.com 
www.houseroom.it 

 
C1 

 
30 

 
i 

App.to Tommasini  
€98.00 per minimo 2 giorni 
€85.00 da quattro giorni di pernotto in poi 
2° piano no ascensore 
 
App.to Margherita 
€70.00/80.00 per minimo 2 giorni 
€60.00 da quattro giorni in poi 
interrato parzialmente  
 
Per entrambi: 
garage NO posto auto SI 
parcheggio gratuito in strada con 
tesserino 
barriere architettoniche NO 
colazione NO 
wi-fi gratuito  

43p 

 
Residence 
Paolo Emilia 
Cavazza 
Casa per ferie 
 
(presentare il 
certificato di 
ricovero) 

 
Via Arienti 6/8 
Cell.333 6725864 
info@residencecavazza.it 
www.residencecavazza.it 

 
C1 

 
30 

€ 50,00 singola 
€70,00 doppia/matrim. 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni dalle 8.00 alle 22.00 
 
 

43q 

 
Appartamento  
Il vecchio Noce 

 
Viale Carlo Pepoli 24 
Cell.339 4129677 
info@ilvecchionoce.com 
www.ilvecchionoce.com 

 
C1 

 
32 
33 
38 
30 
20 

€ 80,00 singola 1-2 persone 
€120,00 doppia 3-4 persone 
€150,00 altro 5-6 persone 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazione h 24 
garage NO posto auto SI giardino con 
parcheggio 2 posti auto; 
barriere architettoniche SI 
colazione SI 
 wireless, televisore; 
aria condizionata, 
lavastoviglie; lavatrice;  

43r 

 
Andrea Luxury 
Apartments 
 
 

 
Via D’Azeglio 16 
Cell.391 7367641 
segreteria@cacciaricostruzio
ni.com 
www.andrealuxuryapartment
s.it 

 
C1 

 
30 
29 

linea 
A 

€ 50.00 
doppia variabile 
prenotazioni 9.00 alle 20.00 
garage NO posto auto SI (pagamento) 
barriere architettoniche non specificato 
colazione NO 
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43r1  

 
Andrea Luxury 
Apartments 
 

 
Via Strada Maggiore 47 e 51  
Cell.391 7367641 
segreteria@cacciaricostruzio
ni.com 
www.andrealuxuryapartments.it 

 
C1 

 
30 
29 

linea 
A 

€ 50.00 variabile 
prenotazioni 9.00 alle 20.00 
garage NO posto auto SI (a pagamento) 
barriere architettoniche non specificato 
colazione NO 

43s 

 
Dreaminbo 

 
Via Remorsella 13 
Cell.351 8892552 
Cell.333 4952552 
info@dreaminbo.it 
www.dreaminbo.it 

 
C1 

 
30 

€ 70.00 a notte 
orario prenotazioni non indicato 
garage NO, posto auto NO 
barriere architettoniche NO 
colazione NO; ristorante NO 
cucina attrezzata 
lavastoviglie, frigo, 
aria condizionata, zanzariere. 
all'interno di un cortile silenzioso 
tranquillo.  
Agg.10/01/2020 

43t  

 
Casa Tea 
 

 
Via D’Azeglio 67 
Cell.338 2799840 
avv.alicefiorese@gmail.com 
sito web Casa Tea Bologna 
Bookong.com 

 
C1 

 
29 
52 

 

€ 70.00  
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
orario prenotazioni h24 
garage NO, posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione NO; ristorante NO 
lavanderia; stireria; asciugamani; 
lenzuoli; 
kit bagno; phon; cucina; 
cassaforte; internet; sky; 
aria condizionata; riscaldamento 
autonomo; 
Agg.29/06/2020 

43u 

 
Casa Petronio 
Apartments 
Bologna 
Center di 
Petessi Paolo 
 
(presentare il 
certificato di 
ricovero) 

 
Via San Petronio Vecchio 20 
Cell.329 4111267 
casapetroniobologna@gmail.
com 
Booking.com airbnb 

 
C1 

 
30 
11 
13 
96 

€ 80.00 due persone 
€110.00 tre-quattro persone 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
orario prenotazioni tutto il giorno 
garage NO, posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione NO 
sala con cucina attrezzata per pasti in 
autonomia; internet gratuito; lavatrice; 
asciugatrice; bagno con doccia 
Agg.01/07/2020 

43v 

 
Casa di 
Spagna 

 
Via Collegio di Spagna 2/2 
Cell.328 9615349 
isabella@spaziovitale.eu 
airbnb-booking 
 

C1 30 
 

€80.00 al giorno intero appartamento 
posti letto quattro 
prenotazioni 9.00 alle 20.00 
durata massima del soggiorno 29 giorni 
garage NO, posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
ubicato al secondo piano 
colazione NO;  
cucina accessoriata; bagno con doccia; 
wireless; biancheria; asciugacapelli 
Agg.02/07/2020 
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43z 

 
Romantic Loft 
in the City 
Haeart 

 
Via Sorbelli 12 
Cell. 335 377903 
app.sorbelli@gmail.com 
airbnb;booking.com;homeaw
ay;tripadvisor 

C1 30 € 80.00 a notte per due persone 
€110.00 per tre o quattro persone 
€120.00 per cinque persone  
€ 30.00 per pulizia e biancheria 
orario prenotazioni qualsiasi 
struttura aperta tutto l’anno 
ubicato al primo piano  
ascensore NO 
barriere architettoniche NO  
posto auto NO 
colazione NO  
lavatrice SI 
wireless gratuito  
lavastoviglie; phon; ferro da stiro; 
Agg.08/07/2020 

43x 

 
Bologna view 
from the 
illustrator 
home 

 
Via Sorbelli 12 
Cell. 335 377903 
app.sorbelli@gmail.com 
airbnb;booking.com;homeaw
ay;tripadvisor 

C1 30 € 65.00 per due persone 
€ 95.00 per quattro persone 
€ 30.00 a soggiorno per pulizie finali 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
orario prenotazioni dalle 9.00 alle 20.00 
struttura aperta tutto l’anno 
ubicato al primo piano  
ascensore NO 
posto auto NO 
barriere architettoniche NO 
ascensore NO 
Agg.08/07/2020 

43y 

 
Mini chic 
downtown 

 
Via Santo Stefano 118 
Cell. 338 2459859 
Cell. 338 2420001 
alessandradoria@hotmail.co
m 
www.booking.com 

C1 32 
30 

€ 55.00 una persona  
€ 65.00 due persone  
€ 75.00 tre persone  
posti letto tre 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni dalle 8.00 alle 23.00 
struttura chiusa dal 15 al 31 agosto 
ubicato al piano terra  
posto auto SI 
barriere architettoniche SI scala interna 
per accedere al soppalco cucinotto e 
bagno 
colazione SI  
lavatrice SI wireless  
biancheria completa; cucina 
accessoriata; kit igiene personale; phon; 
televisore; bagno e doccia;  
cortile privato interno 
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43J 

 
Gran Suite 
Piazza 
Maggiore 

 
Via Fossalta 1 
Cell 334 7288831 
Cell 349 2833697 
info@tmdrooms.com 

 C1 30 
 

€ 65.00 singola  
€ 75.00 doppia 
orario prenotazioni non dichiarato 
struttura aperta tutto l’anno 
ubicato al primo piano  
ascensore SI idoneo a uso carrozzina 
posti letto otto 
posto auto NO 
barriere architettoniche NO 
colazione SI  
lavatrice NO 
wireless gratuito 
 

43 k 

 
Appartamento 
 
A 2 Passi dal 
Centro 

Via Altaseta 6 
Cell. 349 4227957 
a2passidalbellaria@gmail.co
m 
www.aduepassidalbellaria.it 

C1 30 
 

€ 120.00 quattro persone 
€ 80,00 due persone 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazione: sempre disponibile 
ubicato al piano terra e seminterrato 
posto auto SI 
barriere architettoniche SI 
colazione NO 
lavatrice SI asciugatrice e wireless 
Agg.22/10/2020 

 

44 

Suite Laura 
Bassi  

 
Via Laura Bassi Veratti 16 
Tel.0534 23943 
Cell. 329 7067606 
Fax 0534 37708 

sergiograzia56@libero.it 
sergio.grazia@geopec.it 

 
C2 

 
27 
11 

€120,00 due persone 
€ 180,00 tre o più persone  
prenotazioni 8.00 alle 22.00 
garage SI, ampia autorimessa esclusiva 
€10,00 
posto auto SI 
barriere ar chitettoniche NO 
colazione SI;  
climatizzato 
biancheria letti e bagni cambio ogni tre 
giorni; elettrodomestici; 
due televisori; asciugacapelli; 
lavastoviglie; lavatrice 

 

45 

Appartamento 
Monolocale 
Ca’ di Vale 
 
 

 
Via Frassinago 35 
Cell. 338 5925390 
Fax 051 6154110 
cadivale@gmail.com 
www.archirent.it 
 

 
C2 

 
20 

 

€ 52,00 due persone a notte 
lettino aggiuntivo per neonati gratis 
compresa biancheria e pulizia finale  
ascensore 
prenotazioni 9,00 alle 21,00 
garage NO, posto auto NO 
barriere architettoniche NO 
colazione NO; 
cucina, radio, televisore, internet 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sergiograzia56@libero.it
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46 

Appartamento 
Casa 
Saragozza  
  

 
Via Saragozza 48 
Cell 334 5851090 
info@casasaragozza.com  

 
C2 

 
20 
33 
21 

€ 70,00 singola 
€ 95,00 doppia 
€ 120,00 altro 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni 10 alle 20 
biancheria da letto e da bagno 
elettrodomestici  
garage NO; posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione NO;  
televisore via cavo; lettore dvd; wireless; 
aria condizionata; 
cucina attrezzata; lavatrice; ferro e asse 
da stiro; asciugacapelli; set biancheria da 
casa (lenzuoli asciugamani cucina); 
Italiano/inglese/francese 
 

 

47 

Appartamento 
Casa Vacanza 
2 Torri 

 
Via San Vitale 17 
Cell 328 9466744 

bologna2torri@yahoo.it 
http://bologna2torri.blogspot.i
t/ 
 
 
 
 
 

 
C2 

 
14 

€ 60,00/80,00 uno o due persone 
€ 70,00-90,00 tre quattro persone  
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni 10,00 alle 20,00 
garage NO, posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione NO 
uso cucina 
biancheria letto e bagno 
pulizie finali; wireless 

 

48 

Appartamento 
Home in Bo 
 
 

 
Via Donato Creti 8 
Cell. 320 8711676 

homeinbo@gmail.com 
http://sites.google.com/site/d
earhomebo 

 
C2 

 
27 

a,b,
c 

25 
11 

a,b,
c 

21 
35 

 

€ 450,00 una settimana affitto intero 
appartamento da 1 a 4 persone 
(comprese pulizie finali e utenze) 
prenotazioni dalle 8.30 alle 20 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
garage NO posto auto SI 
barriere architettoniche SI 
colazione NO; 
ubicato primo piano senza ascensore 
fornitura biancheria letto e bagno, 
stoviglie, lavastoviglie, 
phon, stendibiancheria, asse con ferro 
stiro, fasciatoio televisore, lettore dvd 
terrazzo 30 mq 

 

49 

Appartamento 
La Dinette 
 

 
Via Ferruccio Parri 19 
Tel. 051 401662 
Cell. 339 4035446 
Cell. 348 8502511 
Fax 051 6021562 

archmassimopari@gmail.co
m 

www.ladinette.it 

 
C2 

 
28 
35 
38 
39 

€ 60,00 per due persone  
prenotazioni 9.00 alle 20.00 
garage e posto auto NO 
barriere architettoniche NO 
colazione NO;  
aria condizionata; bagno con doccia e 
idromassaggio; televisore 
posto auto NO 
 
 

mailto:bologna2torri@yahoo.it
mailto:homeinbo@gmail.com
mailto:archmassimopari@gmail.com
mailto:archmassimopari@gmail.com
http://www.ladinette.it/
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50   

Affittacamere 
Fuoriportadue 
 
 
 
 
 
 

 
Via Montello 23 
Tel. 051 550272 
Cell 335 8178175 
Fax 051 550272 

fuoriporta@hotmail.com 

www.fuoriportadue.com 
 
 

 
C2 

 
30 

€ 40,00 singola 
€ 70,00 doppia 
€ 30,00 letto aggiunto 
prenotazioni 8 alle 22 
garage SI, posto auto SI 
barriere architettoniche SI 4 scalini 
colazione SI,  
biancheria bagno e letto 
a richiesta pulizie settimanali 

 

51 

Appartamento
10 
 Piano V ° 

 
Via F. Todaro 5 
Cell. 333 4613740 

mariaelisatraldi@alice.it 
info@mascaresidence.it 
www.airbnb/bologna 
 

 
C2 

 
 

 
20 
3 

€ 80,00 a notte 
€ 500,00 alla settimana 
€ 1500,00 al mese 
posti letto 5 
presentare certificato ricovero 
garage NO posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione NO; 
lavatrice, biancheria letto, bagno, cucina 
piano cottura, stoviglie, wireless, 
balcone, 2 bagni con doccia e vasca; 

51a 

Appartamento 
Il Focolare 
          

 
Via Massarenti 153 
Cell.347 1010328 

gianluca.potenza@gmail.co
m 
www.ilfocolarebologna.it 

 
C2 

 
30 
14 

€ 50,00 per 2 persone 
€ 65,00 per 3 persone 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni fuori orario ufficio o sms in 
qualsiasi orario 
garage NO posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione NO;  
lavatrice; televisore lcd; wireless 

 

51 b 

Il portico di 
Saragozza 

 
Via Saragozza 167 
Cell. 329 8819081 
ilporticodisaragozza@gmail.c
om 
www.ilporticodisaragozza.it 

 
C2 

 
30 
20 
33 

 
 

 € 70.00 
€ 120.00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
(massimo 29 giorni) 
prenotazioni 9.00 alle 21.00 
garage NO posto auto SI 
barriere architettoniche NO 
colazione NO; ristorante NO 
stoviglie 

51 d 

 
Appartamento  
Collina 
(Cioppi) 
 
(presentare il 
certificato di 
ricovero) 

Via Zucchini 10 
Cell. 339 8588275 
cinziacollina64@libero.it 
www.bedandbreakfast.it/app
artamentocioppi 

 
C2 

 
30 
33 

€ 70.00 una persona 
€ 80.00 due persone 
€ 90.00 tre persone 
€ 5.00 lettino/culla a richiesta 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazione: sempre disponibile 
garage e posto auto NO 
colazione NO;  
barriere architettoniche NO 
garage NO, posto auto NO 
barriere architettoniche NO 

mailto:fuoriporta@hotmail.com
http://www.fuoriportadue.com/
mailto:mariaelisatraldi@alice.it
mailto:gianluca.potenza@gmail.com
mailto:gianluca.potenza@gmail.com
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52   

Foresteria 
Bondi 
 

 
Via Antonio Bondi 32 
Cell 348 3607225/6 

foresteriabondi@gmail.com 
www.foresteriabondi.it 

 
C2 

 
14 

 

€ 80,00 - € 100,00 monolocale 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazione dalle 9 alle 19 
garage e posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione NO;  
 

 

53   

Ostello 
We_Bologna 
 
Numero camere 
62 

 
Via De'Carracci 69/14 
Tel. 051 0397900 

booking@we-bologna.it 
www.we-gastameco.com 
 

 
C2 

 
30 

€ 50,00 doppia uso singola   
€ 60,00 doppia 
€ 30,00 un letto aggiunto camera doppia 
€ 80,00 quadrupla 
€ 25,00 un letto aggiunto camera in 
camera quadrupla 
bambini fino a 4 anni gratis 
bambini dai 4 ai 12 anni 50% 
prenotazione dalle 24 alle 24 H 
garage NO posto auto SI 
barriere architettoniche NO 
colazione SI;  
noleggio biciclette; 
set bagno;asciugamano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:foresteriabondi@gmail.com
mailto:booking@we-bologna.it
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54 

B&B 
Leonice  
 
 
 
 

 
Via Luca Ghini 4 
Cell. 338 4727047 

bbleonice@gmail.com 
www.bb-leonice.com 

 
C1 

 

 
30 

 

€ 40,00 singola 
€ 55,00 a 75,00 doppia al di x 2 persone 
supplemento 3° letto € 15,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
garage NO; posto auto SI 
barriere architettoniche NO 
colazione SI;  
possibilità a richiesta di uso cucina 
wireless; televisore; cambio biancheria 2 
volte la settimana; pulizia giornaliera 
delle camere 
 

 

55   

B&B 
Park View 
Residenza 
d'epoca 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via Codivilla 2 
Tel. 051 585031 
Cell.348 9112856 
Fax. 051 585031 

info@parkview.it 
www.parkview.it   

 
C1 

 
 

 29   
30 

 
 

€ 60,00 singola 
€ 95,00 doppia 
€ 125,00 tripla 
€150,00 quadrupla 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni 7.30 alle 22 
garage e posto auto NO 
barriere architettoniche NO 
colazione SI;  
pianoterra  
stanze tutte accessibili con sedia a 
rotelle 
bagno privato, asciugacapelli 
televisore in camera; aria condizionata 
wireless gratuito 
prodotti toeletta omaggio 
bottiglietta acqua 
custodia bagaglio 
servizio fotocopie 
bagni in camera 
 

 

56 

B&B 
Al parco 
giardini 
Margherita 
 

 
Piazza di Porta Castiglione 
14 
Tel. 051 228708 
Fax. 051 051 220708 

info@bedandbreakfastgiardin
ibologna.it 
www.bedandbreakfastgiardin
ibologna.it 

 
C1 

 

 
30 

linea 
A 
 

€ 50,00/60,00 singola 
€ 60,00/70,00 doppia 
garage NO;posto auto NO 
barriere architettoniche SI  
colazione SI;  
wireless gratuito 
aria condizionata 
uso della cucina 
televisore  
 
 
 
 
 

mailto:bbleonice@gmail.com
mailto:info@parkview.it
http://www.parkview.it/
mailto:info@bedandbreakfastgiardinibologna.it
mailto:info@bedandbreakfastgiardinibologna.it
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57  

B&B 
Casa 
Miramonte 
 
 

 
Via Miramonte 11 
Cell. 339 5697513 
Fax 051 331168 
info@miramonte-bologna.it 
www.miramonte-bologna.it 

 
C1 

 
30 
32 
33 
A 
 
 
 

€ 60,00 doppia uso singola 
€ 80,00 doppia 
€ 90,00 tripla 
€ 100,00 appartamento max 4 pers. 
€ 125,00 appartamento max 5 pers. 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni 8.00 -12.30 e 15.30 –22.30 
garage e posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione NO  
inclusa pulizia quotidiana 
bagno privato con doccia idromassaggio 
televisore satellitare, fax, wireless 
internet 
cassaforte, frigorifero, asciugacapelli, 
aria condizionata, riscaldamento 
autonomo 

 

58 

B&B 
Dolce Vita 
 
 

 
Via Marconi 29 
Tel. e fax 051 238898 
Cell. 340 2941752 

giorgiabaroni2000@yahoo.it 
www.bebdolcevita.it 

 
C1 

 
30 

 

€ 40,00 singola 
€ 59,00 doppia 
€ 75,00 tripla 
prenotazioni 9 alle 22 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
garage SI;posto auto SI 
barriere ar chitettoniche NO 
ascensore 
colazione SI wireless gratis;  

 

59 

B&B  
Beatrice 
Bologna 
 
 

 
Via Indipendenza 56 
Tel. 051 246016 
Cell. 338 9203407 

info@bb-beatrice.com 
www.bb-beatrice.com 

 
C1 

 
30 
A 
 
 

€ 45,00 singola minimo 
€ 65,00 doppia minimo  
€ 90,00 /€ 110,00 tripla minimo 
garage posto auto NO 
barriere architettoniche SI,ascensore 
colazione SI;  
in comune frigorifero e forno microonde 
verranno consegnate le chiavi agli ospiti 
che rimangono almeno tre giorni, dopo la 
registrazione dei documenti, il 
pagamento dell’intero periodo e il 
deposito cauzionale di € 50,00 

 

60 

B&B 
Bijoux di 
Penelope 
  
 

 
Via A.Righi 19 
Tel. 051 268597 
Cell. 349 6088088 
Fax 051 268597 

bijouxdipenelope@gmail.com 
http://bijouxdipenelope.altervi
sta.org 

 
C1 

 
30 
A 

€ 45,00 singola 
€ 75,00 doppia 
€ 100,00 tripla 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni dalle 8,00 alle 23,00 
garage e posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione SI;  
cucina abitabile televisore ldc; 
cassaforte; wireless; 
pulizia giornaliera; 
biancheria da letto e bagno; 
kit di cortesia; 

mailto:giorgiabaroni2000@yahoo.it
mailto:info@bb-beatrice.com
mailto:bijouxdipenelope@gmail.com
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61 

B&B 
Milazzo 
 

 
Via Milazzo 5 
Tel. 051 581673 
Cell.335 6378771 
robertavoni@libero.it 

 
C1 

 

 
30 

 

€ 35,00 singola 
€ 45,00 doppia 
letto aggiunto € 15.00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazioni 8 alle 18 
garage NO; posto auto NO 
barriere architettoniche NO 
colazione SI  
wireless e televisore gratis 
lavanderia e cucina da concordare 
bagno ad uso esclusivo 

 

62 

B&B 
Bozz 
 
 

  
Via Palestro 23 
(laterale Via D’Azeglio) 
Cell. 334 2169740 
Fax. 051 432673 

bozzbologna@yahoo.com 

www.bozz.it 

 
C1 

 

 
30 

€ 60,00 intero app.to 
garage NO; posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione SI  
 

 

63 

B&B 
Camera e Caffè 
Bed and 
Breakfast 
 

 
Via Delle Moline 6 
Cell. 339 2204031 

info@cameraecaffe.eu 
www.cameraecaffe.eu 

 
C1 

 

 
30 

linea 
A 
 

€ 50,00 a 65,00 singola 
€ 70,00 a 90,00 doppia 
letto aggiunto per bambini da € 25,00 a 
30,00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
prenotazione serale 
garage NO; posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione SI;  
ubicato al primo piano, 
terrazzo abitabile, bagno privato con 
vasca, 
televisore e satellite,  
pulizie di mezza e fine sett.na  
cucina e frigo a disposizione  

 

63a  

Room and 
Breakfast 
Bologna Inn 

 
Via G.Marconi 45 
Tel.051 19985188 

info@bolognainn.it 
www.bolognainn.it 

 
C1 

 
30 

 

€ 50,00 a € 200,00 
prenotazioni dalle 9,00 alle 18,00 
garage SI a pagamento; posto auto NO 
barriere architettoniche NO 
colazione SI 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
 

 

63b  

Room and 
Breakfast 
Margherita 
 
(presentare il 
certificato di 
ricovero) 

 
Mura di Porta D'Azeglio 5 
Cell. 333 3939951 
Cell. 334 3560004 
bbmargherita@hotmail.it 
bebmargherita.altervista.org 

 
C1 

 
30 

€40,00/60,00 singola 
€60,00/80,00 doppia  
€90.00 tripla 
prenotazioni fino alle 21.00 
garage NO; posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
palazzo d'epoca 
ascensore NO 
ubicato al primo piano e secondo piano. 
colazione SI;  
wireless gratuito; aria condizionata 

mailto:bozzbologna@yahoo.com
http://www.bozz.it/
mailto:info@cameraecaffe.eu
mailto:info@bolognainn.it
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63c  

B&B 
Villa Rivabella 
 

 
Via Rivabella 4 
Cell. 328 7175133 
bebrivabella@hotmail.com 
facebook:villarivabellabologn
a 

 
C1 

 
29 

€50.00 singola e matrimoniale uso 
singola 
€70.00 doppia 
€100.00 tripla 
 
B&B 
€45.00 
€65.00 
€100.00 
prenotazioni 8 alle 22 
garage NO; posto auto pubblico; 
barriere architettoniche NO 
colazione SI 

 

63d  

B&B 
Il giardino in 
Città  

 
Via Riva Reno 29 
Tel. 051 521538 
Cell. 347 7111452 
Alessandra 
ilgiardinoincitta@hotmail.com 
www.ilgiardinoinbologna.it 

 
C1 

 
30 

€40.00/60.00 singola 
€60.00/80.00 doppia 
€90.00/120.00 tripla 
€120.00/160.00 quadrupla 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
i bambini età inferiore a due anni non 
pagano 
prenotazioni 9,00 alle 20,00 
garage NO; posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione SI 
uso cucina 
 
 
 

 

63e   

B&B 

A due passi 

 
Via San Mamolo 80 
Cell.340 5066950 
Cell.349 3613493 
bologna.aduepassida@gmail
.com 

 
C1 

 
29 

€ 45,00 singola 
€ 55,00 doppia 
€ 65,00 tripla 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore 
bambini al di sotto dei 2 anni non pagano 
prenotazioni 9,00 alle 21,00 
garage e posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione NO;  
televisore, bagno con doccia e cucina 
completa di frigo piastra a induzione, 
wireless gratuito 
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63f  

 
Room and 
Breakfast 
Tilia 

 
Via del Cestello 4 
Cell.338 8878557 
Cell.342 3912546 

tilia.roomandbreakfast@gmai
l.com 
www.tiliabnb.it 

 
C1 

 
30 

€ 65.00 singola minimo due notti 
€ 75.00 doppia minimo due notti 
€ 90.00 tripla con cucina accessoriata a 
partire da minimo due notti  
€ 15.00 supplemento 4° persona  
lettino-culla e fasciatoio gratis; 
prenotazioni 9,00 alle 19,30 
garage e posto auto NO 
barriere architettoniche SI  
ascensore SI 
colazione SI self-service;  
frigo aria condizionata; terrazzino 
esterno comune su cortile;  
wireless e internet gratuito  
bagno privato con doccia  
asciugacapelli;  

 

63g 

 
Room and 
Breakfast 
Hercolani 

 
Via Strada Maggiore 47 
Cell.391 7367641 
segreteria@cacciaricostruzio
ni.com 
www.andrealuxuryapartment
s.it 

 
C1 

 
30 
29 

linea 
A 

€ 50.00 doppia variabile 
prenotazioni 9.00 alle 20.00 
garage NO posto auto SI (pagamento) 
barriere architettoniche non specificato 
colazione NO 

 

63h 

 
B&B 
Al parco 
giardini 
margherita 

 
Piazza di Porta Castiglione14 
Cell.327 3132716 
bbgiardini.margherita@gmail.
com 
www.bedandbreakfastgiardin
ibologna.it 

 
C1 

 
30 

linea 
A 
 

€ 40.00 singola  
€ 70.00 doppia  
€10.00 letti aggiuntivi  
prenotazioni 8.30 alle 21.00 
garage NO; posto auto SI 
colazione SI;  
ascensore SI 
wireless SI 
aria condizionata; 
televisore; 
frigorifero; 
uso cucina condiviso 
Agg.01/07/2020 
 
 

mailto:tilia.roomandbreakfast@gmail.com
mailto:tilia.roomandbreakfast@gmail.com
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63i  

 
B&B ai tre 
cedri 
 

 
Via Luca Ghini 5 
Cell.338 1306083 
Cell.335 6678859 
trecedribb@gmail.com 

C1 30 
 
 

€ 60.00 singola 
€ 70.00 doppia  
letto aggiuntivo NO 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore  
prenotazioni h 24 
chiusura struttura mese agosto 
ubicazione struttura primo piano 
ascensore NO 
totale posti letto 4 
posto auto SI parcheggio interno privato 
barriere architettoniche NO 
colazione SI 
lavatrice SI 
wireless gratuito  
televisore 
Agg.02/06/2020 

 

63l  

 
Room and 
Breakfast 
Attico di Via 
D’Azeglio 
 
Si certicato di 
ricovero presso 
IOR 
 
 

 
Via M. D’Azeglio 51int 7 
Cell.347 9852698 
Cell.349 7486926 (stranieri) 
direzione@atticodiviadazegli
o.it 
www.atticodiviadazeglio.it 

 
C1 

 
30 

€ 60.00 singola  
€ 120.00 doppia  
€150.00 quadrupla con cucina  
tariffe agevolate da concordare con 
gestore  
prenotazioni h24 
garage NO 
posto auto NO 
barriere architettoniche NO 
colazione SI 
tutte le camere con bagno privato; 
televisore; wireless gratuito; cassaforte; 
aria condizionata; kit igiene personale; 
teli bagno 
Agg.02/07/2020 

 

63m 

Room and 
Breakfast 
Residenza del 
Duse  
 

 
Via Cartoleria 46 
Cell.366 1980746 
monstera.residence@gmail.c
om 
www.bolognacitysuites.it 

 
C1 

 
30 

€ 60.00 singola  
€ 65.00 doppia 
€ 85.00 tripla 
€100.00 quadrupla 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore  
prenotazioni dalle 9.00 alle 19.00 
garage SI,posto auto SI 
barriere architettoniche SI 
colazione SI  
 
Agg.02/07/2020 
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63n 

 
B&B 
Luca’s Garden 

 
Via delle Rose 36 
Cell.335 7258367 
lucagrassani@gmail.com 
Luca’s Garden Free Wifi & 
Parking 
https://maps.app.goo.gl/qFR
PurR1Tr4vpgs48 

 
C1 

 
30 

 
 

€55.00 per un ospite 
€ 10.00 ospiti in aggiunta dopo il primo: 
in più a notte 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore  
pernottamento minimo 2 notti  
prenotazioni dalle 8.30 alle 21.00 
struttura aperta tutto l’anno 
ubicazione struttura piano terra 
bagno privato SI 
posto auto SI 
barriere architettoniche SI (due gradini a 
scendere per entrare nel monolocale) 
colazione NO 
lavatrice NO i gestori ritirano il bucato e 
lo riconsegnano pulito 
wireless e internet gratuito biancheria da 
letto; asciugamani bagno; kit igiene 
personale; cucina accessoriata; 
aria condizionata; giardino 
a richiesta lettino bimbi/seggiolone 
Agg.13/07/2020 

 

63o 

B&B 
La Castagnina 

Via Petrarca 47 
dell’Osservanza 1 
Cell.340 2220492 
cosetta.gucci@gmail.com 

C1 30 
 

€45.00 matrimoniale uso singola 
€70.00 doppia  
tariffe agevolate da concordare con 
gestore  
prenotazioni h 24 
chiusura struttura mese agosto 
ubicazione struttura piano terra con 
giardino 
posto auto SI 
barriere architettoniche NO 
colazione SI 
lavatrice SI wireless SI 
Agg.13/07/2020 

 

63p 

 
B&B 
AyHOME 

 
Via Savenella 2 
Cell.340 9231917 
posta@ayhome.eu 
www.ayhome.eu 

C1 30 
 

€45.00-€50.00 singola 
€65.00-70.00 doppia 
struttura aperta tutto l’anno 
ubicazione struttura secondo piano 
ascensore SI non idoneo per carrozzina 
barriere architettoniche SI gradini prima 
dell’ascensore  
posti letto sei 
tre camere con bagno in comune  
posto auto NO 
colazione SI 
lavatrice SI wireless SI 
Agg.07/09/2020 
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63q 

B&B 
Timeout city 
 

 
Viale Aldini 198 
Cell.351 5331730 
timeoutcitybologna@gmail.com 
www.timeoutbologna.com 
 

C1 30 
20 
38 

€ 65.00 singola 
€ 75.00 doppia 
tariffe agevolate da concordare con 
prenotazioni h 24 
struttura aperta tutto l’anno 
ubicazione struttura primo piano 
quattro camere con bagno privato 
due camere con bagno in comune 
posto auto SI 
barriere architettoniche SI (scale) 
ascensore NO 
colazione SI 
lavatrice NO wireless SI 
Agg.22/10/2020 

 

64  

B&B 
Piazzetta 
Morandi 
 

 
Via del Piombo 14  
Cell.333 2842106 
Fax 051 347546 

lucia.foresti@fastwebnet.it 
www.piazzettamorandi.com 

 
C2 

 
11 
14 
19 
25 
27 

 

€ 45,00 singola  
€ 60,00 doppia 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore  
prenotazioni 9,00 alle 21,00 
lingue parlate inglese tedesco francese 
spagnolo 
accesso indipendente 
garage SI; posto auto NO 
barriere architettoniche SI 
colazione SI;  
televisore satellitare; wireless; internet; 
cucina attrezzata; 

 

65 

B&B 
La Magnolia 
 
 

 
Via Andrea Costa 45 
Tel. 051 6142342 
Cell. 338 7070719  
Fax 051 6237904 

info@lamagnolia-
bologna.com 
www.lamagnolia.com 

 
C2 

 
14 
21 

 
 

€ 35,00 max 45,00 singola 
€ 55,00 max 65,00 doppia 
€ 80,00 max 90,00 tripla 
prenotazioni 8,30 alle 23,00 
garage NO; posto auto SI convenzionato 
barriere architettoniche SI 
colazione SI 
wireless e internet gratuito 

 

67 

B&B 
 La Zucca 
 
 

 
Via Magenta,9 
Cell.339 7993682  
Cell.339 6069484 
Tel. 051367953 

lazucca.bologna@gmail.com 
www.lazucca.net 

 
C2 

 
27 

€ 60,00 singola con bagno esclusivo 
€ 60,00 doppia con bagno in comune 
€ 90,00 tripla con bagno in comune 
€ 10,00 letto aggiunto 
prenotazioni dalle 8.30 alle 20.00 
lingue parlate inglese e francese 
garage NO; posto auto NO 
barriere architettoniche NO 
colazione SI  
ascensore SI wireless lavatrice 
frigorifero asciugacapelli 
 
 
 
 
 

mailto:lucia.foresti@fastwebnet.it
mailto:info@lamagnolia-bologna.com
mailto:info@lamagnolia-bologna.com
mailto:lazucca.bologna@gmail.com
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68 

B&B 
Casa 
Margherita  

 
Via Caduti di Casteldebole 
114 
Cell. 330 904646 
casa.margherita@hotmail.it 

 
C2 

 
19 
86 

 
 

€ 50,00/€ 80,00 doppia  
tariffe agevolate da concordare con 
gestore  
prenotazioni 24h su 24h 
posto auto SI se richiesto 
barriere architettoniche SI 
colazione SI 
stanze climatizzate,  
soggiorno con angolo cottura; 
televisore, bagno riservato.  
 
 
 

 

69 

B&B 
La Cameretta 

 
Via delle Fosse Ardeatine 3 
Cell. 347 1992323 
angelapancaldi@libero.it 

 
C2 

 
19 

€ 28,00 tariffa giornaliera  
bagno condiviso 
colazione SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70 

B&B 
La finestra 
sulla fiera 

 
Via G. Bertini 32 
Cell. 327 0190018 
info@lafinestrasullafiera.it 
www.lafinestrasullafiera.it 

 
C2 

 
20 

€ 53,00 singola  
€ 64,00 doppia  
prenotazioni 9.00 alle 20.00 
tariffe agevolate da concordare con 
gestore  
garage NO; 
posto auto SI  
barriere architettoniche  
colazione SI/NO 
uso cucina 
wireless; lavatrice; 
bagno privato in camera 
asciuga capelli; set di cortesia; televisore 
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