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Per il nostro primo Congresso abbiamo scelto Bologna:
la “dotta”, la “grassa”, la “rossa”.
Definita “Dotta” per la più antica università del mondo
occidentale, “Grassa” per la ricca tradizione culinaria e la
cultura del buon mangiare, e “Rossa” per il colore dei
mattoni con i quali furono costruiti torri e palazzi.
Ancora oggi conserva il fascino della città storica, ricca
com’è di tracce del suo glorioso passato. Ma allo stesso
tempo offre infinite possibilità di svago, tra percorsi
enogastronomici, locali e vita notturna, mostre, eventi e proposte legate alla fervente
attività culturale e artistica che alimenta la città.
Comoda da raggiungere con qualunque mezzo, Bologna è città da sempre vocata
all’accoglienza.
Living Place Hotel sorge a Villanova di Castenaso, a poca distanza dal centro di
Bologna, città di 500.000 abitanti dalla storia affascinante e antica.
Questo poliedrico 4 stelle di Bologna è molto più di un
classico hotel. Il centro sportivo con piscina
olimpionica e 4 campi da tennis (di cui 2 in GreenSet),
la deliziosa terrazza esterna, il ristorante, il lounge
bar, l’ampia area congressi sono i plus pensati per
rispondere alle aspettative del viaggiatore business,
del globetrotter, dello
sportivo
e
della
famiglia in cerca di un
luogo perfettamente a dimensione.
Situato in posizione strategica, alle porte del centro 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 205 camere e al centro congressi con 8 sale riunioni (480 posti),
450 m2 di area espositiva con luce naturale. L'hotel propone inoltre la formula dayuse, 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.
I l talentuoso chef Marcello Baruzzi ha alle spalle una
lunga carriera in prestigiosi ristoranti, tra cui lo
Stellato Michelin "La Frasca", o in strutture a 5 stelle
come il Grand Hotel di Rimini. Un percorso
impegnativo e in crescita costante, che lo ha portato
fino a JSH e alla cucina di Living Place Hotel. Con
queste parole ci racconta la sua esperienza in
JSH: “Da sempre emerge un forte senso di amicizia, che crea una sintonia immediata
con tutti gli altri chef, come in una grande famiglia.” L’obiettivo per quest’anno?
“Sicuramente fare team e cercare di condividere il più possibile, anche con il mio staff,
mantenendo la grande energia profusa durante il Campus per gli chef JSH di
Galzignano”.
COSA VEDERE A BOLOGNA
Per gli amanti della storia e dell’architettura, Bologna è ricchissima di luoghi da
visitare. Punto di partenza ideale è certamente Piazza Maggiore, cuore pulsante della
città, dove si può ammirare, in un colpo solo, la Basilica di San Petronio, il Nettuno e
la sua fontana, lo splendido Palazzo Re Enzo, il Palazzo
Comunale, detto anche Palazzo d’Accursio, il Palazzo del
Podestà e il Palazzo dei Notai.
La Basilica di San Petronio, dedicata al santo patrono della
città, è annoverata tra le chiese più grandi d‘Europa.
Costruita in stile gotico, ha dimensioni imponenti
nonostante sia opera incompiuta. Altra tappa immancabile:
le Due Torri, nate a scopi difensivi e costruite in muratura,
chiamate Torre degli Asinelli e Torre Garisenda, la più alta delle due. Anche il
complesso delle sette chiese, con la straordinaria Basilica di Santo Stefano vale la
pena di essere visitato. Chiudiamo con un cenno allo spettacolare Santuario della
Modonna di San Luca, che domina la città dall’alto del Colle della Guardia.
TIPOLOGIA DELLE CAMERE
Camera doppia uso singola :

85,00 euro a camera a notte colazione inclusa

Camera doppia/matrimoniali:

125,00 euro a camera a notte colazione inclusa

ATTENZIONE: I costi di cui sopra sono garantiti per le prenotazioni pervenute
entro il 15 ottobre. Oltre tale data i costi NON saranno quelli convenzionati
ma quelli normalmente praticati.
RISTORAZIONE
Abbiamo convenzionato i servizi di ristorazione:
Lunch Buffet del 25/10:
Cena di Gala del 25/10
Lunch Buffet del 26/10:
Cena servita del 26/10:
Lunch Buffet del 27/10:

25,00 euro a persona
Ospiti della Direzione Tua spa
25,00 euro a persona
30,00 euro a persona
25,00 euro a persona

ATTENZIONE: Per una migliore organizzazione ed un servizio maggiormente
efficiente, pranzi e cene DEVONO essere prenotati.
Il giovedì sera saremo ospiti della Compagnia in una cena di gala alla quale
presenzieranno manager e dirigenti della Compagnia e di Cattolica Assicurazioni spa.
La serata sarà allietata da uno spettacolo di musica dal vivo.
La cena di venerdì sera sarà accompagnata da momenti ludici ed animazione ancora
da definire.
COME ARRIVARE.
Raggiungere l’hotel è facile.
Si trova a: 44°29'30.2"N - 11°25'04.4"E
• 1km dall’uscita San Lazzaro - Autostrada A14; uscita n. 13 Tangenziale
• 5 km dalla Fiera di Bologna, uscita n.7 della Tangenziale
• 7 km dalla stazione centrale dei treni, in taxi o trasporto pubblico
• 14 km dall’aeroporto di Bologna (uscita n. 4 della Tangenziale)
• 6 km da Bologna Centro (cattedrale, galleria, musei)

Stiamo organizzando le navette da e per la stazione e l’aeroporto e vi
faremo avere notizie al più presto
PRENOTAZIONE
La scheda di prenotazione, compilata e
inderogabilmente entro il 15 ottobre 2018 a:

firmata,

dovrà

essere

inviata

mice@livingplace.it
nostro riferimento in albergo: Valentina Piana– Tel. 051 600 92 44
In caso di cancellazione per mancato arrivo o partenza anticipata, la penale che verrà
addebitata sarà pari al 100% del soggiorno riservato.
ATTENZIONE: Abbiamo opzionato 110 camere per ambedue le notti. Vi
invitiamo a trasmettere la scheda di adesione con sollecitudine.
ATTENZIONE: Le attività congressuali si concluderanno con le votazioni degli
Organi Statutari che avverranno presumibilmente nel tardo pomeriggio di
venerdì. Il sabato mattina, per chi lo desidera, ci sarà un convegno
formativo/informativo sulla IDD e sui nuovi Regolamenti Ivass. Relatori
Roberto Conforti – Presidente dell’Unione Europea degli Assicuratori e Rudi
Floreani – Avvocato esperto in tematiche regolamentari e legislative del
nostro settore.
Ai partecipanti verrà rilasciato attestato formativo valido ai fini Ivass di
quattro ore.
ATTENZIONE: I Direttivi di Tua Plu.Ri e di A.U.T. hanno deliberato di farsi
carico del pernottamento di venerdì 26/10 e dell’eventuale lunch buffet di
sabato 27/10 così come dei costi delle quattro ore formative. Ciò al fine di
favorire una massiccia presenza ai lavori congressuali ed al convegno di
sabato, imperniato su un tema “caldo” e attualissimo come la IDD.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Prenotazione a nome di
Ragione Sociale
Indirizzo
Citta, CAP
P.iva
Telefono
E-Mail
Data arrivo
Data partenza
Numero pernottamenti [

]

[ ] Doppia ad uso singola
Tipologia camera richiesta

[ ] Camera doppia a due letti separati
[ ] Camera matrimoniale
[ ] Non mi serve pernottamento
[ ] Buffet Lunch giovedì 25 ottobre del congressista
Numero ospiti aggiuntivi [

Servizio di ristorazione
(indicare la presenza ed il
numero aggiuntivo degli
eventuali accompagnatori,
familiari, ospiti da
aggiungersi al
congressista)

]

[ ] Cena di giovedì 25 ottobre del congressista
Numero ospiti aggiuntivi [

]

[ ] Buffet Lunch venerdì 26 ottobre del congressista
Numero ospiti aggiuntivi [

]

[ ] Cena di venerdì 26 ottobre del congressista
Numero ospiti aggiuntivi [

]

[ ] Buffet Lunch sabato 27 ottobre del congressista
Numero ospiti aggiuntivi [

]

Esigenze particolari di tipo
alimentare
Condizioni di pagamento:
Come da richiesta INDEROGABILE dell’hotel, preghiamo di seguito indicare
un numero di carta di credito a garanzia del pagamento. Non saranno
accettate scheda mancanti del dato richiesto
Tipo di carta (Visa, A.E., Mc)

Numero della carta

Scadenza

