
MEETING PLANNER

Living Place Hotel, Bologna

PRO.. MICE



Situato in posizione strategica, alle porte del centro di Bologna e a 1 Km 

dall’uscita della A14, questo moderno 4 stelle sorge alle porte del quartiere 

fieristico, destinazione ideale per viaggi d’affari grazie alle sue confortevoli 

200 camere e al centro congressi con 8 sale riunioni (480 posti), 450 m2 di 

area espositiva con luce naturale. Living Place offre infinite opportunità, 

tra un pasto leggero e gustoso o un aperitivo a bordo piscina, un incontro 

aziendale o una pausa di relax accompagnata da musica jazz. L’hotel propone 

inoltre la formula day-use, che permette di occupare la camera anche per 

poche ore. In più, parcheggio gratuito, ampio parco giochi per bambini, wifi 

gratuito in tutta la struttura con internet point.

BENVENUTI

RECEPTION LOBBY

PISCINA OLIMPIONICA



Tutte climatizzate, le 200 camere di Living Place Hotel sono sinonimo di 

comfort e funzionalità. Essenziali ed estremamente luminose, dispongono 

di connessione wifi gratuita, TV con canali satellitari, minibar, cassaforte, 

bagno privato con doccia o vasca, asciugacapelli e set di cortesia. Si 

suddividono nelle tipologie Executive, Superior e Suite. La camera 

Executive è ideale per coniugare lavoro e relax, praticità e comfort, la 

camera Superior è essenziale ma confortevole e luminosa, la Suite offre 

un ampio salottino, con zona giorno divisa dalla zona notte, e due bagni 

privati.

CAMERE & SUITE

LIVING CAMERA SUPERIOR 

COMFORT & FUNZIONALITA'



Un ritrovo piacevole, aperto a qualsiasi ora, dove spazi luminosi e curati lasciano 

il campo alla vena creativa degli chef. Un viaggio fra tradizione e sperimentazione 

che parte dai piatti storici della cucina emiliana e arriva a proposte innovative, 

sorprendenti, ma sempre leggere, fresche e di qualità. Il tutto accompagnato 

dalle migliori bottiglie di rosso, di bianco, o da prestigiosi calici di bollicine. Un 

ristorante da provare e da vivere sia per chi soggiorna in hotel, sia per chi è di 

passaggio. Luogo di socialità, di incontro e condivisione, Living Cafè il vivace 

lounge bar di Living Place Hotel. In un ambiente moderno e raffinato avvolto 

in un’atmosfera rilassata e trendy quanto basta, potrai gustare un caffè, un 

aperitivo o un gustoso cocktail dopo cena. Da non perdere i concertini jazz e le 

serate di musica live.

RISTORANTE & BAR

COLAZIONE APERITIVO

PRANZO



La posizione strategica con immediata raggiungibilità dallo snodo autostradale, 

l’ampio parcheggio e le innumerevoli soluzioni di sale meeting interne alla 

struttura, fanno del Living Place Hotel il vero punto di riferimento in città e nei 

dintorni di Bologna per l’organizzazione di meeting e congressi, sia nazionali 

che internazionali. Il centro congressi offre 8 sale riunioni modulabili, illuminate 

da luce naturale con apparecchiature all’avanguardia che possono ospitare fino 

a 480 persone in seduta plenaria. L’accesso carrabile agli spazi meeting della 

struttura non pone limiti al range di allestimenti possibili. Questo permette di 

poter organizzare qualsiasi tipo di evento o di esposizione, anche di prodotti 

voluminosi, sia all’interno che all’esterno della struttura.

MEETING & EVENTI

CENTRO CONGRESSI ACCOGLIENZA

SALA MEETING





La struttura del nostro hotel, per buona parte concepito per rispondere 

al meglio a esigenze MICE, unita alla professionalità del nostro staff, al 

servizio eccellente e all’esperienza maturata negli anni nell’organizzazione 

di appuntamenti business e privati, è garanzia di successo per il tuo evento. 

Bologna è conosciuta come una delle città dove si mangia meglio in Italia. 

Living Place ne è la dimostrazione sia nelle proposte per gli ospiti individuali 

che in quelle per i grandi meeting, dal semplice buffet alla cena di gala a bordo 

piscina. Anche il bar è garanzia di italianità, dal buon caffè dall’aperitivo fino al 

cocktail del dopo cena. L’hotel offre a tutti i suoi ospiti la possibilità di usufruire 

durante il soggiorno della bellissima piscina olimpionica, dei campi da tennis e 

della palestra così da garantire il meritato relax o di sviluppare attività correlate 

ai propri meeting quali incentive e team building.

SERVIZI BUSINESS

INTERNET POINT COFFE BREAK

TERRAZZA



*   *   *   *

LIVING PLACE HOTEL MEETING & SPORT CLUB
Via Villanova, 31 - 40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy
T +39 051 60091 | info@livingplace.it | meeting@livingplace.it

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

DOVE SIAMO

Living Place è un nuovo polo multifunzionale ed un nuovo modo di fare hotel, 

posto in zona strategica rispetto al centro di Bologna, ma anche pratico per 

chi viene da aeroporto ed autostrada. Nato per soddisfare ogni tipo di esigenza 

legata a meeting, congressi e viaggi d’affari rappresenta una nuova opportunità 

per conciliare il lavoro ai piccoli piaceri della vita: confort, sport e buona cucina.


