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XIV CONVEGNO NAZIONALE AIF PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
e XVI Edizione PREMIO BASILE 
Bologna, 16 - 17 novembre 2017 

 
 

DOVE SOGGIORNARE 
 

Alberghi convenzionati 
 
Abbiamo stipulato per voi una convenzione con il “Bologna Art Hotels”, tre raffinati hotel situati nel 
centro storico di Bologna. Potrete visualizzare disponibilità e costi dai link e recapiti sotto riportati. 

Bologna Art Hotel - http://www.bolognarthotels.it/ 

Modalità di prenotazione: tramite Booking on-line in cui verificare la disponibilità degli hotel ed 
effettuare prenotazioni alle tariffe convenzionate per l’evento. 
 
Lingua Italiana: http://www.bolognarthotels.it/evento/convegno-filippo-basile/ 
Lingua Inglese: http://www.bolognarthotels.it/en/event/conference-filippo-basile/ 
 
Prenotazioni disponibili anche tTramite telefono, fax o e-mail direttamente con l''Art Hotel di 
preferenza facendo riferimento a "Convegno Filippo Basile". Di seguito i recapiti: 
Hotel Commercianti    Tel. +39 051 7457511 - Fax +39 051 7457522 - email: commercianti@inbo.it  
Hotel Novecento        Tel. +39 051 7457311 - Fax +39 051 7457322 - email: novecento@inbo.it  
Hotel Orologio           Tel. +39 051 7457411 - Fax +39 051 7457422 - email: orologio@inbo.it 

In caso di maggiori informazioni o assistenza è disponibile l’Information Point: 
- Telefono +39 051 7457338  
- Fax +39 051 7457336  
- Email: arthotels2@inbo.it . 

Servizi inclusi nella tariffa:  
- ricca colazione a buffet  
- postazione Internet gratuita 
- connessione wireless gratuita in tutti gli alberghi 
- uso delle biciclette degli hotel. 

Garanzia: al momento della prenotazione, sarà richiesta una carta di credito a garanzia. 
Qualche giorno prima dell''arrivo, provvederà a verificare la validità della carta di credito mediante 
una pre-autorizzazione senza alcun addebito. 

Pagamento: gli ospiti salderanno direttamente in hotel alla partenza. 

Tassa di soggiorno: alla partenza verrà richiesto il pagamento della tassa di soggiorno a carico di 
ciascun ospite. Gli importi sono calcolati a persona, al giorno, in base alla tariffa della camera 
prenotata e vanno da un minimo di € 1,50 ad un massimo di € 5,00. 

Cancellazioni: le prenotazioni potranno essere annullate senza penalità sino a 7 giorni prima della 
data di arrivo. In caso di cancellazione oltre il termine previsto o di mancato arrivo sarà applicata una 
penalità pari alla prima notte di soggiorno. 
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PER PRANZO, CENA E ALL’APERITIVO … 
 
 

Vi segnaliamo le seguenti trattorie e ristoranti tipici, con relativa fascia di prezzo, in centro città (si 
consiglia la prenotazione): 
 
 Osteria Sette chiese -  Via Borgonuovo, 6/B -Tel: +39 051-222363 - 25 € circa a persona 

 Osteria dell'Orsa - Via Mentana, 1/F - Tel: +39 051-231576 - non accetta prenotazioni - 20 € 
circa a persona  

 Osteria Broccaindosso - Via Broccaindosso, 7 - Tel: +39 051-234153 - 30 € circa a persona 

 Trattoria della Santa - Via Urbana, 7 - Tel: +39 051-330415 - 30 € circa a persona 

 Trattoria del Rosso - Via Augusto Righi, 30 - Tel: +39 051-236730 - 25 € circa a persona 

 Ristorante La Torinese 1888 - Al Voltone – Piazza Re Enzo, 1 - Tel: +39 051-236743 - 30 € 
circa a persona  

 Ristorante Sale Grosso - Vicolo dè Facchini, 4A- tel: 051 231721 - 30 € circa a persona  

 
 

 
 
E per l’aperitivo segnaliamo: 
 
 Gamberini - via Ugo Bassi 12 

 Camera a Sud - Via Valdonica 5  

 …Altro?  - Via Ugo Bassi 23-25 (Mercato delle Erbe)  

 Zerocinquantello - Via Pescherie Vecchie 3/e  

 Senza Nome (locale gestito da non udenti) - Via Belvedere, 11/b  

 Confraternita dell’uva – Via Cartoleria, 20b  

 


