PRESS KIT
I Portici Hotel Bologna, come nasce un’esperienza che coinvolge tutti i sensi
Nel centro storico di Bologna, a pochi passi dalla stazione e dai principali monumenti della
città, si trova I Portici Hotel. Questo piccolo gioiello di stile ed eleganza occupa i cinque piani
dell’antico Palazzo Maccaferri, edificio di fine '800, mirabilmente restaurato. I servizi che l’Hotel
offre e le caratteristiche degli ambienti ne fanno una meta ideale per una clientela sia turistica,
che business. La sapiente ristrutturazione ha riportato alla luce 1500 metri quadrati di pitture
dimenticate che rendono I Portici Hotel, 4 stelle lusso, parte della collezione SHL (Small Luxury
Hotels of The World), un luogo dove l'ospite si sente accolto in un ambiente in cui convivono
le raffinate atmosfere liberty e la modernità del design italiano ed internazionale. Un punto
di partenza esclusivo e ricercato da cui scoprire Bologna.
L’esperienza sensoriale continua grazie ad ambienti di incredibile fascino, come il Ristorante
i Portici, collocato all’interno del Teatro Eden di fine ‘800, l’antica Ex-Ghiacciaia della Rocca
di Galliera (XIV sec.), il Salone delle Feste, la Suite Imperial, la Lobby Lounge, “La Terrazza”
Bistrot 2nd floor, capaci di trasportare chi li osserva e li vive verso una nuova dimensione.
Un concetto di ospitalità a 360° che riflette uno stile di vita, un’estetica, una funzionalità che
incarna alla perfezione l’ideale di “lusso” moderno: comfort e relax essenziale senza rinunciare a dettagli raffinati e un’impeccabile attenzione al cliente.
La ricca collezione d’arte, i grandi eventi e le performance live di musica, teatro e spettacolo
che animano I Portici Hotel Bologna, seguono un progetto coerente e armonioso, capace
di arricchire il vissuto personale di ogni singolo ospite.
Camere & Suite, tra classico e moderno
89 camere di varia tipologia, progettate per essere simili ma non uguali, caratterizzate da
un’atmosfera calda e luminosa, arredate con una perfetta fusione tra stile classico e moderno.
Le camere “Moderne” puntano a un arredo minimale e alla leggerezza degli ambienti. Alcune
ospitano pezzi unici che fanno parte della Collezione d’Arte de I Portici Hotel.
La tipologia di camera “Liberty”, invece, permette agli ospiti di riscoprire il fascino antico della
Belle époque grazie agli affreschi e alle fini decorazioni che, dopo il restauro di Palazzo
Maccaferri, sono stati riportati alla luce con i colori originali. Le camere si affacciano su via
Indipendenza, una delle strade principali del centro di Bologna, sul Parco del Pincio o sul
giardino d’inverno di Palazzo Maccaferri. Alcune stanze sono dotate di terrazze o balconcini.
Le splendide suite 5.50 (di 50 mq), 5.80 (di 80 mq) e Imperial Suite (di 160 mq) si trovano al
5° piano dell’antico Palazzo Maccaferri e sono arredate con originali complementi ed oggetti
di design Italiano ed arricchite da finiture di pregio. La Suite 5.50 ha un ingresso dotato di
divano letto singolo e armadio, una camera matrimoniale con travi a vista sbiancate dotata di
un area studio, un divano letto matrimoniale e un’ampia sala da bagno con doccia e vasca.
La Suite 5.80 ha un ingresso dotato di area studio e di un divano letto singolo, una ampia e
luminosa camera matrimoniale con travi a vista sbiancate dotata di un divano letto matrimoniale
e di un armadio, un’ampia sala da bagno con doccia e vasca. L’esclusiva Suite Imperial è
composta da un ampio e luminoso soggiorno con vista dall’alto sul Parco del Pincio, da un'area
studio, un’area pranzo, una camera da letto matrimoniale e una seconda camera. La suite
comprende inoltre un ampio balcone privato, due bagni e una cabina doccia di 6 metri quadrati.
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L’open space dell’area living consente l’allestimento di uno spazio meeting per incontri e
riunioni private, adatto ad ospitare una clientela business. Le camere e le suite sono dotate di
climatizzatore, cassaforte, TV LCD, WI FI, Tea/Coffee kit, frigobar.
Per informazioni e prenotazioni: mail - reservation@iporticihotel.com, tel. +39 051 4218581

Meeting Center
La soluzione ideale per il business. Il Meeting Center comprende diverse sale meeting,
funzionali e tecnologicamente attrezzate per ospitare riunioni di lavoro, convention, seminari,
conferenze. In tutti gli spazi dell’Hotel è presente il sistema Hi-Port che consente collegamenti wireless a Internet.
Per informazioni e prenotazioni: mail - organizza@iporticihotel.com, tel. +39 051 4218568

La Ex-Ghiacciaia di Palazzo Maccaferri ( XIV sec. )
Entrando nella Ex-Ghiacciaia medievale, non è difficile rivivere le antiche atmosfere di un
tempo quando questo ambiente, oggi tra i più suggestivi di Bologna, era illuminato dalla
fioca luce di torce e lampade a petrolio e custodiva, tra paglia e neve, le derrate alimentari
della Rocca di Galliera, la residenza trecentesca del legato pontificio. I suoi cunicoli corrono
lunghi e stretti fino al Parco della Montagnola, partendo dalle viscere di Palazzo Maccaferri,
sede de I Portici Hotel, cui è stata annessa ai primi del ‘900. Ha attraversato oltre sette secoli
di storia, senza mai tradire le sue originarie caratteristiche e, un accurato intervento di restauro,
ha saputo renderla ancora più attraente, trasformandola in un ambiente su due livelli, separati
da un pavimento trasparente in grado di garantire grande leggerezza all’intera struttura. Oltre
ad ospitare la prestigiosa Cantina del Ristorante, Stella Michelin, la Ex-Ghiacciaia è uno
spazio unico per raffinate degustazioni di prodotti e piatti eseguiti dalla sapiente mano dello
chef Agostino Iacobucci. La Ex-Ghiacciaia, che rappresenta un ingegnoso tentativo di
anticipare di 500 anni i primi frigoriferi, dopo il restauro del Palazzo è stata restituita alla città
di Bologna quale contributo concreto di una ospitalità capace di fare della qualità e della
forma un unicum irripetibile e, al tempo stesso, un’occasione affascinante di svago.
Per informazioni e prenotazioni: mail - organizza@iporticihotel.com, tel. +39 051 4218568

Bar & Bistrot
“La Terrazza” Bistrot 2nd floor, elegante e accogliente, è collocato al secondo piano dell’Hotel
e si affaccia sulla grande terrazza de I Portici, incastonata tra via Indipendenza, il Parco della
Montagnola e la Scalinata del Pincio. “La Terrazza” Bistrot 2nd floor rappresenta un raffinato
punto di incontro dove è possibile pranzare scegliendo tra diversi piatti capaci di unire la
creatività mediterranea alla tradizione bolognese, immersi in un contesto di grande atmosfera;
un luogo d'incontro ideale non solo per gli ospiti dell'Hotel, ma per chiunque voglia concedersi un aperitivo, gustare un caffè o per una cena informale in un ambiente caldo, riservato
e rilassante. Accanto al Bistrot si trova il luminoso Salone delle Feste, arricchito da meravigliosi affreschi Liberty, anch'esso con affaccio diretto sulla terrazza. La Lobby Lounge: punto
di incontro dove è possibile pranzare scegliendo tra le diverse specialità della Bottega dei
Portici (labottegadeiportici.com), laboratorio di pasta fresca artigianale bolognese e non
solo. Un modo diverso di incontrarsi per una pausa di lavoro o per un momento di relax tra
amici immersi in un contesto di grande atmosfera.
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