Lo storico Hotel Corona D’Oro****L è situato nel cuore di Bologna e si offre come una vera e propria
finestra preferenziale sulle "due Torri", uno dei simboli della città, che si trovano a pochi passi.

L'edificio risale al XIII secolo e si fregia di un elegante porticato medioevale. Appartenuto un tempo alla
potente famiglia degli Azzoguidi, ricordata tramite una targa celebrativa, l’antico edificio ha subito nel
corso dei secoli vari rifacimenti: del XV secolo rimangono i soffitti a cassettoni dipinti, ottimamente
conservati, e la raffinata opera ad olio su tela che riporta il soggetto della Madonna con Bambino che
impreziosisce la bellissima sala dove è collocata. L’elegante hall, con stucchi in stile Liberty, risale all’inizio
del XX secolo. La sua particolarità è costituita da una luminosa e strategica cupola in vetro che è possibile
aprire durante la bella stagione e che trasforma lo spazio in una sorta di corte interna, unica e suggestiva.
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Tutte le camere, frutto di una recente ristrutturazione, hanno raffinati arredi che contribuisco a creare
un’atmosfera avvolgente, espressione della costante attenzione per i dettagli che caratterizza lo stile
dell’hotel. Sono molto accoglienti e all’insegna di ogni comfort. Ogni stanza ha pregiati tessuti alle pareti e
da ciascuna si possono ammirare scorci caratteristici sulla città medievale che contribuiranno a rendere
indimenticabile ogni soggiorno.

Le camere Deluxe, splendide e luminose, sono stanze arredate con gusto classico. Alcune sono
caratterizzate da romantici terrazzini , ideali per una prima colazione o un aperitivo in totale privacy con
vista sui tetti e sulle torri medievali della città. Ampio bagno in marmo con vasca o doccia.
Oltre a camere Classic e Deluxe ci sono anche tre bellissime Suite. La più importante ha due ambienti
separati e conserva una parte dei soffitti a cassettoni affrescati che sono presenti all’interno dell’edificio
risalenti al XV e XVI secolo e dipinti con stemmi e motti in latino.
Lussuosi salotti con poltrone e divani precedono le stanze da letto, tutte finemente arredate con preziose
tappezzerie e mobili in stile per ricreare le suggestioni della dimora storica.
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Una particolarità è costituita dalle così dette camere “french bed”. Soluzioni di assoluto comfort sono
dotate di un comodo letto alla francese. Anche queste hanno ampi bagni in marmo con doccia o vasca.
La posizione tranquilla, a cento metri dalle due Torri dai migliori musei, teatri e strade dello shopping,
consente di vivere al meglio la città di Bologna e di entrare nel vivo del suo carattere architettonico
medievale e nelle eccellenze della propria tradizione enogastronomica.

L'Hotel Corona D'Oro****L è inoltre dotato di tre sale riunioni corredate dalle più sofisticate attrezzature
tecnologiche. Le sale variano per grandezza e caratteristiche:
La Sala Azzoguidi ha una capacità per 40 persone. Di forte atmosfera, si trova nella parte più antica
dell’edificio (secolo XV) con uno straordinario soffitto a cassettoni, mobili di pregio e opere d’arte.

La Sala Asinelli è la più ampia e può ospitare comodamente seduti con tavolo della presidenza sino a 90
persone. Luminosa, dotata di ampie vetrate, possiede anche un ingresso indipendente, uno spazio di
segreteria antistante la sala e un angolo guardaroba.
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La Sala S. Alò è situata di fronte alla Sala Asinelli e presenta ampie e luminose vetrate. Ideale per piccole
riunioni riservate, per coffee breaks e aperitivi o per piccoli sottogruppi di lavoro fino a 40 persone a platea.

Vi invitiamo a visitare il nostro sito http://www.hco.it per conoscerci un po’ meglio e per approfondire
anche tutti i servizi che potremmo fornire oltre alla sistemazione alberghiera: organizzazione di meeting,
congressi e riunioni di lavoro o presso gli spazi del Corona D’Oro oppure presso prestigiose location del
centro storico da noi attentamente selezionate. Ciò che ci sta a cuore è la possibilità di fare vivere
un’esperienza a contatto con le eccellenze e le tipicità di Bologna. E’ per questo che ci avvaliamo di partner
di alto livello quali società di catering per eventi di gala o ristorazione in occasioni di incontri di lavoro,
aziende addette ai transfer, guide turistiche esperte, attività su tutto il territorio e la provincia: tour
enogastronomici, visite alla “food valley” e alla”motor valley”, escursioni fuori città con la possibilità di
degustazioni varie ecc.
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