
Convenzione per ospitalità alberghiera 

SIAF ITALIA

validità: 01/09/2022-30/08/2023

Siamo lieti di presentarVi la convenzione presso

 l'Hotel Accademia di Bologna. 

L'hotel si trova nel cuore del centro storico della città, è attiguo alla

 zona universitaria e facilmente raggiungibile dalla stazione dei treni.

Saremo lieti di garantirVi le seguenti tariffe promozionali:



   

Tipologia Tariffa a notte a camera,
BB

Camera Singola € 70,00

Camera Singola Superior € 75,00

Camera Doppia uso Singola Classic                               € 95,00

Camera Doppia Classic € 105,00

Camera Doppia uso Singola Deluxe    € 105,00

Camera Doppia Deluxe € 115,00

Camera Doppia uso Singola Superior € 110,00

Camera Doppia Superior € 120,00

Camera Tripla € 135,00

Camera Tripla Superior € 140,00

Camera Quadrupla € 160,00

Junior Suite € 180,00

Tutti i prezzi sono comprensivi di ricca prima colazione a buffet e IVA.

L'imposta di soggiorno comunale non è inclusa.

Le tariffe saranno applicabili per tutto l'anno, secondo disponibilità,
ad eccezione dei periodi fieristici*.

Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, frigobar, televisione,

 telefono e WI-FI.Internet point gratuito nella hall. 

A disposizione degli ospiti vi è anche un parcheggio privato a

pagamento con possibilità di accedere alla zona a traffico limitato

(ZTL). Per prenotazioni di più camere o per periodi continuativi, verrà

 effettuato un ulteriore sconto sulle tariffe indicate. 



Inoltre siamo a disposizione per organizzare insieme a Voi eventi

speciali, anche per gruppi numerosi ed in collaborazione con strutture

di diversi livelli.

Per prenotazioni: 

contattare direttamente la Reception dell'Hotel comunicando la 
convenzione in essere. Tel 051/232318 - Fax 051/263590 

E-mail: 
hotelaccademia@hotelaccademia.com;info@hotelaccademia.com

Servizi disponibili su richiesta:

- pick up dall'aeroporto o dalla stazione ferroviaria

- transfer da e per il quartiere fieristico o altre destinazioni

- lavanderia espressa

- ferro da stiro

- servizio in camera

- possibilità di organizzare welcome drink per gruppi

- kit di cortesia extra .

* Periodi durante i quali le tariffe di convenzione non potranno essere 
garantite: 

FIERE 2022
dal 08/09/2022 al 11/09/2022 SANA

dal 24/09/2022 al 30/09/2022 CERSAIE

dal 12/10/2022 al 14/10/2022 HESE - HIDROGEN ENERGY 
SUMMIT & EXPO

dal 19/10/2022 al 22/10/2022 SAIE

dal 08/11/2022 AL 13/11/2022 EIMA 

dal 23/11/2022 al 25/11/2022 BIG BUYER 



 FIERE 2023 

il calendario fiere 2023 non è ancora stato reso noto da Bolognafiere; 
non appena avremo informazioni sarà nostra cura darvene 
comunicazione. Per il momento vi rimettiamo l'indicazione delle 
principali fiere maggiori del 2023 con le date provvisorie:

• ARTEFIERA dal 03 al 05/02/2023

• COSMOPROF dal 15 al 20/03/2023

• FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI dal 06 al 09/03/2023

• MECSPE dal 30/03/2023 al 01/04/2023 

• EXPOSANITA' dal 20 al 23/04/2023

• COSMOFARMA dal 05 al 07/05/2023

• AUTOPROMOTEC dal 26 al 30/05/2023

• SANA date provvisorie non ancora disponibili

• CERSAIE  date provvisorie non ancora disponibili

• SAIE date provvisorie non ancora disponibili

• EIMA date provvisorie non ancora disponibili


