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anhotel
Emozione & Charme
a Bologna

Zanhotel, presente a Bologna dal 1978, è il primo
gruppo alberghiero bolognese con 4 strutture ricettive
per un totale di 410 camere, 22 sale meeting (capaci di
accogliere fino a 2.600 persone), un raffinato Ristorante
dai sapori tradizionali e l’esclusiva SPA Skiuma, completa
di area Beauty, area Fitness e piscina estiva.

Dating back to 1978, Zanhotel is the first hotel chain
of Bologna and counts 4 hotels totaling 410 rooms,
22 meeting halls (which can host up to 2,600 people),
a refined Restaurant that suggests traditional meals
and the exclusive SPA Skiuma which offer Beauty area,
Fitness area and an outdoor swimming pool.

Le strutture Zanhotel sono collocate strategicamente in diverse
aree della città, garantendo sempre una location ideale per le più
svariate motivazioni di viaggio e di incontro. Tutte le strutture si
contraddistinguono per la cura e la particolarità degli ambienti arredati
con gusto; un calibrato connubio tra eleganza e innovazione.

Our facilities are strategically located in different areas of the city
in order to guarantee the perfect location for every circumstance.
Each facility stands out for its well-furnished design: a perfect
balance between elegance and innovation.

La Famiglia Zannini e tutto il Personale Zanhotel assicurano una
dimensione efficiente con servizio d’eccellenza, comfort e relax,
impreziositi da un’impeccabile attenzione al cliente.

Zanhotel & Meeting
Centergross
Gusto, Eleganza,
Benessere, Incontri per le
tue Convention

e x c l u s i v e F i t n e s s & S PA

The Zannini family and the whole Zanhotel Staff ensure
an excellence service, comfort and relax, enhancing a
flawless customer care.

Zanhotel Europa

Zanhotel Tre Vecchi

Eleganza e funzionalità,
soggiorni 4 stelle e Meeting, a
due passi dalla Stazione Centrale

4 stelle di gran
classe, nel cuore del
Centro storico

Zanhotel
Regina
Ricercato 3 stelle,
una finestra su Bologna
e i suoi Portici

