Feel Welcome | Società Benefit

Phi Hotels è un brand di Xenia S.p.A. che ha scelto di diventare
una Società Benefit. Oltre a tendere ai profitti, ci siamo posti
anche altri e più nobili obiettivi. Finalità di beneficio comune
che ci impongono di lavorare in modo responsabile,
sostenibile e trasparente. Anche noi vogliamo contribuire a
garantire la tutela delle persone e dell’ambiente nella totale
trasparenza.
Xenia S.p.A. SB offre servizi su misura per la Travel Industry,
puntando all’innovazione e alla qualità per soddisfare ogni
esigenza di hospitality. Con il brand Phi Hotels proponiamo
alberghi e servizi di elevata qualità.

Chi sceglie di soggiornare in uno dei nostri Phi Hotels, oltre a
garantirsi tutti i comfort in totale sicurezza e a beneficiare della
professionalità e della passione con cui facciamo ospitalità,
condivide con noi un nuovo modello di accoglienza che ha a
cuore il bene comune.
Il nostro impegno serio e concreto si esprime attraverso il
sostegno offerto all’Ente Morale Cottolengo Piccola Casa della
Divina Provvidenza di Torino, a cui destiniamo il 20% degli utili
netti d’esercizio.
Un giorno alla volta, un gesto alla volta, ognuno di noi può fare
la differenza. Scegli di soggiornare nei nostri Phi Hotels.
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IL GRUPPO
Phi Hotels è un brand di Xenia S.p.A. SB, già nota dal
1992 a livello internazionale per la specializzazione
nel segmento hôtellerie e per lo sviluppo di
soluzioni di business intelligence e analisi dei
dati, interamente vocato all’accommodation
management.
Forte di queste esperienze, Phi Hotels è oggi un
brand che esprime al massimo i suoi valori: la
ricerca dell’eccellenza e l’originalità delle proposte
per i propri ospiti.

Travel & Holidays

Food experience

Al mare o in collina, immersi nel verde
o in centro città, i Phi Hotels si prestano
ad accogliere i propri ospiti per un
soggiorno di vacanza attiva o all’insegna
del relax, ideali per individuali, coppie e
famiglie.

Vi conduciamo lungo percorsi culinari
volti all’esaltazione del gusto e del
territorio, attraverso eventi esclusivi con
Chef stellati e serate speciali dedicate
alle tradizioni enogastronomiche italiane.

Meeting & Business

Events & Leisure

Tutti i Phi Hotels dispongono di spazi
funzionali e sale dotate dell’attrezzatura
necessaria per ospitare incontri d’affari
o riunioni, convegni e ogni altro tipo di
evento sociale o corporate.

Aggiornati su tutti gli eventi culturali e
le occasioni di divertimento e svago,
vi segnaliamo itinerari e appuntamenti
da non perdere di interesse artistico
e naturalistico per arricchire il vostro
soggiorno.

Efficienza, cura degli ambienti, gusto ed eleganza
incontrano enogastronomia, arte e cultura,
spiritualità e natura: gli elementi dell’offerta e
un solido background consentono di soddisfare
bisogni e desideri di ogni ospite, in momenti e
viaggi diversi.
La destinazione e la finalità del vostro soggiorno
potranno guidarvi nella scelta della struttura più
rispondente alle vostre esigenze.
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FOOD
PHILOSOPHY
La ristorazione, a buffet o à la carte, è un altro
elemento portante del nostro successo: tutti i
nostri Hotel portano l’eccellenza anche a tavola,
preparando ricette tradizionali rivisitate in chiave
più internazionale, secondo la stagionalità delle
materie prime, sempre di prima qualità e a km 0.

WEDDING
Gli ampi ed eleganti spazi, le sale e terrazze, i
rigogliosi e curati giardini fanno degli alberghi
Phi Hotels una location ideale per cerimonie,
banchetti e incontri raffinati. Gli spazi si prestano a
diverse tipologie di allestimento offrendo ambienti
esclusivi e dotati di tutti i servizi necessari alla
perfetta riuscita del vostro evento. La scelta della
mise en place, i menu personalizzati e l’accoglienza
sono solo alcuni dei plus che da sempre ci
contraddistinguono. La nostra formula prevede
una cucina di qualità, una selezione di vini pregiati
e un servizio raffinato e discreto.

MEETING
& EVENTI

Siamo particolarmente attenti ai vostri obiettivi e
alle vostre esigenze di budget. Tutti i nostri Hotel
dispongono di aree dedicate al turismo business,
con spazi funzionali e sale dotate dell’attrezzatura
necessaria per ospitare incontri d’affari o riunioni,
convegni e ogni altro tipo di evento sociale o
corporate.
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LOMBARDIA

PHI HOTEL MILANO
Via Falzarego, 1
20021 Baranzate - Milano
T. +39 02 3330 1218

UMBRIA

PHI RESORT COLDIMOLINO
Località Coldimolino
06024 Gubbio - PG
T. +39 075 927 7736

EMILIA-ROMAGNA

PHI HOTEL DEI MEDAGLIONI
Corso Mazzini 8
42015 Correggio - RE
T. +39 0522 632 233

EMILIA-ROMAGNA

PHI HOTEL CANALGRANDE
Corso Canalgrande, 6
41121 Modena
T. +39 059 217 160

EMILIA-ROMAGNA

PHI HOTEL EMILIA
Via dei Billi 2/a
40064 Ozzano dell’Emilia - BO
T. +39 051 799163

EMILIA-ROMAGNA

PHI HOTEL BOLOGNA
Via de’ Fusari, 9,
40123 Bologna
T. +39 051 261891

VENETO

PHI HOTEL ASTORIA
Via Vigna, 29
31058 Susegana - TV
T. +39 0438 738 525

ABRUZZO

PHI HOTEL ALCIONE
Viale Alcione, 59,
66023 Francavilla al Mare - CH
T. +39 085 817 6981

Ph. +39 02 89030 - email: info@phi-hotels.com

www.phi-hotels.com | follow us

PHI HOTEL MILANO
Via Falzarego, 1- 20021 Baranzate - Milano
Tel. +39 02 33301218 - info@phihotelmilano.com
www.phihotelmilano.com

WI-FI
QUOTIDIANI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
DEPOSITO BAGAGLI
SERVIZIO DI LAVANDERIA
LOUNGE BAR
PARCHEGGIO ESTERNO
GARAGE
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE
NAVETTA
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA AMMESSI
FULL COMFORT ROOM

Ph. +39 02 89030 - email: info@phi-hotels.com

Perfetta sintesi di stile e funzionalità, il Phi Hotel Milano è un innovativo 4 stelle nella zona Rho-Pero, in posizione strategica per organizzare
meeting interni o nelle location vicine, per raggiungere l’area Fiera o i poli industriali di Milano Nord, per visitare la città. Il design moderno,
i complementi d’arredo unici, i materiali di costruzione e l’impiantistica ne fanno un esempio di architettura eco-sostenibile. La cura degli
ambienti, l’attenzione al servizio e uno staff sempre attento alle esigenze degli ospiti sono gli elementi distintivi dell’Hotel.

POSIZIONE
Ubicato ad appena 2 km dall’uscita dell’autostrada A8 MilanoLaghi, l’Hotel dista 8 minuti di guida dalla Stazione Metro
Rho-Fiera, provvista di collegamenti per il centro di Milano.
L’aeroporto Malpensa dista 40 Km, quello di Linate 31 Km.
L’Hotel inoltre è facilmente raggiungibile in auto.
CAMERE / DIMENSIONI
65 camere. Business: 16 mq; Classic: 18 mq; Superior con
balcone 20 mq; Superior: 22 mq; Junior Suites: 26 mq;
Suites: 40 mq.
WI-FI
Gratuito e accessibile in tutto l’Hotel.
LOUNGE BAR
All’ottavo piano l’Hotel dispone di un’area dining, con vista
sullo skyline di Milano, con proposte food & drink, servizio bar
e caffetteria.

SALA MEETING
Sala meeting panoramica all’ottavo piano, con balcone,
capienza massima 20 persone. La sala è dotata di tutte le
attrezzature.
FITNESS AREA
Al nono piano, in un’atmosfera riservata, gli ospiti possono
usufruire di una palestra all’avanguardia e di una sauna per
concedersi momenti di fitness e relax.
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE
L’Hotel offre ai propri ospiti un servizio di noleggio auto con
conducente per le tratte da e per gli aeroporti di Linate e
Malpensa, da e per la Stazione Ferroviaria di Milano Centrale o
altre destinazioni da verificare direttamente con la Reception.
SERVIZIO NAVETTA
Un servizio navetta gratuito da e per Rho-Pero in occasione
delle manifestazioni fieristiche è disponibile ad orari
prestabiliti e su richiesta anticipata.

PARCHEGGIO
L’Hotel dispone di un ampio parcheggio esterno riservato ai
propri ospiti e di un garage sotterraneo, capienza massima di
60 posti auto.

Phi Hotels - Via Falzarego 1, 20021 Baranzate Milano
Registered Office: Via A. Gramsci 79, 66016 Guardiagrele (CH) | www.phi-hotels.com
Brand of Xenia S.p.A. SB – Company directed, managed and coordinated by PHI S.r.l. – one person company

PHI HOTEL CANALGRANDE
Corso Canalgrande, 6, 41121 Modena
Tel. +39 059 217160 - info@hotelcanalgrandemodena.com
www.hotelcanalgrandemodena.com

WI-FI
DEPOSITO BAGAGLI
SERVIZIO DI LAVANDERIA
BAR
SALA TV
QUOTIDIANI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
RISTORANTE
NOLEGGIO BICI
GARAGE PRIVATO
TERRAZZA
GIARDINO
SALA LETTURA
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE

Il Phi Hotel Canalgrande è un raffinato Hotel nel cuore di Modena, l’unico 4 stelle presente nel centro storico della città. Nel 2019 ha ricevuto il
prestigioso marchio di qualità corrispondente al primo livello di certificazione rilasciato dal Registro Italiano delle Dimore Storiche di Eccellenza.
Alla sobrietà dell’esterno si contrappone la ricca decorazione dell’interno: l’atrio di ingresso e le sale attigue presentano particolari ornamentali
di ispirazione neoclassica che, in alcuni ambienti, si mescolano ad effetti illusionistici tipici del rococò. In posizione strategica per viaggi di lavoro
e per soggiorni di piacere, l’Hotel rappresenta una location comoda e funzionale per gli spostamenti in città e per l’intera regione.

POSIZIONE
L’Hotel è situato in zona ZTL (zona a traffico limitato), si occupa
del rilascio dell’autorizzazione alla sosta per i clienti che
arrivano con la propria auto. È situato a circa 1,5 km dalla
stazione ferroviaria di Modena e a 400 mt da Piazza Grande,
dista 6 minuti a piedi dal Duomo di Modena e 8 da Palazzo
Ducale. Si trova a 40 minuti d’auto da Reggio Emilia e a 41 km
dall’aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi.
CAMERE / DIMENSIONI
67 camere. Singola: 12-14mq; Business: 12-14 mq; Classic:
17-20 mq; Superior: 20- 24 mq; Junior Suites: circa 30 mq;
Suites: circa 32 mq.
WI-FI
Gratuito e accessibile in tutto l’Hotel.
RISTORANTE
Il ristorante La Secchia Rapita si ispira ai piatti della tradizione
più autentica, dando vita ad una cucina creativa e innovativa
che mantiene il legame con il territorio, coniugando in modo
armonico e consapevole l’eccellenza della cucina modenese
con le ricette più contemporanee. Riesce ad ospitare fino a
40 persone.

BANCHETTISTICA
Location ideale anche per ospitare banchetti, cerimonie, cene
di gala e convention aziendali, a sedere o a buffet. Gli eventi si
possono organizzare sia all’interno, nel ristorante, sia all’aperto
tra la terrazza e il giardino.
SALE MEETING
Le sale signorili che dalla hall si presentano in successione
creano un ampio e vario spazio adatto per meeting. Dotate
di luce naturale, capienza massima di 30 persone a platea per
saletta. Il salone, con affaccio sul giardino interno, completa
l’offerta per grandi riunioni aziendali fino a 250 persone.
Le sale sono dotate di schermo, videoproiettore,
radiomicrofoni, lavagna a fogli mobili e altri servizi accessori.
BAR
Lounge bar nella hall e con affaccio sulla terrazza e sul
giardino interno.
TERRAZZA
Una scala nella Sala Ovale, attigua alla Sala dei Ritratti,
conduce a un’ampia terrazza con vista sul giardino interno,
ideale per un incontro d’affari, per consumare un aperitivo o
anche solo per godere momenti di relax.

GARAGE
Garage privato su prenotazione.

ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA AMMESSI
FULL COMFORT ROOM

Ph. +39 02 89030 - email: info@phi-hotels.com

Phi Hotels - Via Falzarego 1, 20021 Baranzate Milano
Registered Office: Via A. Gramsci 79, 66016 Guardiagrele (CH) | www.phi-hotels.com
Brand of Xenia S.p.A. SB – Company directed, managed and coordinated by PHI S.r.l. – one person company

PHI RESORT COLDIMOLINO
Località Coldimolino - 06024 Gubbio (PG)
Tel. +39 075 9277736 - info@phiresortcoldimolino.com
www.phiresortcoldimolino.com

WI-FI
ESCURSIONI
SERVIZIO BAR
SERVIZIO DI LAVANDERIA
QUOTIDIANI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
RISTORANTE
PARCHEGGIO PRIVATO
PISCINA
AREA GIOCHI
CAMPI DA TENNIS / CALCETTO
WINE BAR
MOUNTAIN BIKE
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE

Il Phi Resort Coldimolino si compone di due strutture: Villa Nuti e Country House. Il complesso è una residenza d’epoca settecentesca
all’interno di un parco di alberi secolari, sulle colline della terra umbra, lungo il “Percorso Francescano” che collega Assisi a Gubbio, a soli 7 km
dal centro medievale di Gubbio. La piazzetta panoramica è il centro del borgo su cui affacciano Villa Nuti e la piccola Chiesa consacrata di San
Michele; le scale poste accanto alla chiesetta portano al ristorante La Corte dei Nuti e una piacevole passeggiata conduce alla Country House.
La piscina e il curatissimo giardino all’italiana, che circonda tutto il borgo, sono spazi perfetti per allestire banchetti e cerimonie. Nel 2019 ha
ricevuto i prestigiosi marchi di qualità Dimore Storiche di Eccellenza e Residenza d’Epoca.

POSIZIONE
Il Resort è in località Coldimolino a 7 km da Gubbio. Assisi,
Spello e Perugia sono le città di grande interesse artistico e
culturale più vicine.
Distanza dagli aeroporti: San Francesco d’Assisi/Sant’Egidio
(PG) 46 Km; Amerigo Vespucci/Firenze (FI) 189 Km; Leonardo
da Vinci/Roma Fiumicino (RM) 234 Km; Ciampino/Roma
Ciampino (RM) 219 Km.
CAMERE / DIMENSIONI
Villa Nuti 9 camere: Classic 20-22 mq; Superior 25-28 mq;
Suites 35 mq. Country House 15 appartamenti: bilocali 35-60
mq; trilocali 35-60 mq.
WI-FI
Gratuito, accessibile in tutti gli spazi.
RISTORANTE
La Corte dei Nuti, con menu à la carte, propone una cucina
della tradizione enogastronomica umbra rivisitata in chiave
moderna attraverso un percorso ricco di profumi e sapori
autentici.
BANCHETTISTICA - WEDDING
Location ideale per ospitare banchetti, cerimonie, cene di
gala e convention aziendali, a sedere o a buffet. Gli eventi si
possono organizzare sia all’interno che all’aperto; il ristorante
con struttura modulabile è capace di ospitare fino a 250
persone.

PARCHEGGIO
Il Resort dispone di ampi parcheggi privati.
MEETING
I locali riservati, le ampie sale, i giardini e la piazzetta
panoramica si prestano a diverse tipologie di allestimento e
offrono spazi differenti e dotati di tutti i servizi necessari alla
riuscita dell’evento, accompagnato con l’organizzazione di
colazioni di lavoro, light lunch, aperitivi e cene.
BAR			
Wine bar con una selezione di vini nazionali e internazionali.
GIARDINO
Spazio verde ampio e curato, arredato con tavolini e sedie, è
il luogo per organizzare cocktail, cerimonie, pranzi o incontri
di lavoro.
PISCINA / CAMPO TENNIS
CAMPO CALCETTO / AREA GIOCHI
Completano l’offerta: una piscina esterna, vasca per bambini e
solarium attrezzato con lettini e ombrelloni, campo da tennis,
campo da calcetto in erba sintetica, noleggio mountain bike
per escursioni, vicino maneggio per passeggiate a cavallo.
Un’area gioco all’aperto immersa nel verde è interamente
dedicata ai più piccoli. Un ampio giardino attrezzato si presta
ad ospitare cene a buffet.

ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA AMMESSI
FULL COMFORT ROOM

Ph. +39 02 89030 - email: info@phi-hotels.com
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PHI HOTEL ASTORIA
Via Vigna, 29 - 31058 Susegana - (TV)
Tel. +39 0438 738525 - info@phihotelastoria.com
www.phihotelastoria.com

WI-FI
QUOTIDIANI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
PARCHEGGIO ESTERNO
DEPOSITO BAGAGLI

Immerso nella natura e nella quiete, il Phi Hotel Astoria è una struttura nata da uno splendido palazzo padronale del XIX secolo. Luogo ideale
per un soggiorno rilassante, dove rigenerarsi dopo una giornata ricca d’impegni. La sua vicinanza alle principali vie di comunicazione e alla
stazione ferroviaria, lo rende un ottimo punto di partenza per visitare località come Conegliano Veneto, Treviso, Vittorio Veneto, Montebelluna,
Belluno e la superba Venezia raggiungibile in poco tempo. Punto di riferimento delle città circostanti e delle realtà industriali dell’area,
rappresenta un luogo dinamico che favorisce l’incontro di business, arte, cultura, sport e moda. Nel 2019 ha ricevuto il prestigioso marchio di
qualità corrispondente al primo livello di certificazione rilasciato dal Registro Italiano delle Dimore Storiche di Eccellenza.

POSIZIONE
Situato alle pendici delle colline, circondato dai pregiati
vigneti di Prosecco Superiore DOCG,
risulta molto comodo per raggiungere gli aeroporti di Treviso
(27 Km) e Venezia (50 Km).
CAMERE / DIMENSIONI
37 camere. Business 12-15 mq; Classic 16-25 mq; Superior
20-26 mq; Junior Suites 31-41mq.

SERVIZIO DI LAVANDERIA
AREA FITNESS
BEAUTY CENTER
SALA MEETING
BAR 
RISTORANTE
TERRAZZA

WI-FI
Gratuito e accessibile in tutto l’Hotel.
SALA RISTORANTE
Il Bistrot Restaurant si ispira ai piatti della tradizione più
autentica, dando vita a una cucina creativa e innovativa che
mantiene il legame con il territorio. Riesce ad ospitare fino a
60 persone.
SALA MEETING
Sala meeting panoramica situata al primo piano, con luce
naturale. Capienza massima 50 persone, videoproiettore
con predisposizione VGA e HDMI, lavagna a fogli mobili e
accessori.

PARCHEGGIO
Capienza fino a 60 posti auto.persone.
BAR			
Lounge bar con terrazzo panoramico.
BEAUTY CENTER
Punto di riferimento nel campo dell’estetica, del benessere
e del relax, frequentato sia dai clienti dell’Hotel sia da clienti
esterni. Staff preparato e disponibile realizza un’ampia
gamma di trattamenti viso e corpo.
PALESTRA
Disponibile una palestra attrezzata con postazioni pesi e
panche multifunzionali.
TERRAZZA
Con affaccio panoramico e vista sul Castello di San Salvatore
si presta ad ospitare momenti di ristoro; ombreggiata da un
gazebo attrezzato con tavolini e sedie è un luogo perfetto per
intrattenersi gustando un caffè o sorseggiando un drink.

GIARDINO
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA AMMESSI
FULL COMFORT ROOM

Ph. +39 02 89030 - email: info@phi-hotels.com
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PHI HOTEL ALCIONE
Viale Alcione, 59 - 66023 Francavilla al Mare (CH)
Tel. +39 085 817698 - info@phihotelalcione.com
www.phihotelalcione.com

WI-FI
CENTRO BENESSERE
CENTRO CONGRESSI
QUOTIDIANI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Il Phi Hotel Alcione è un Hotel 4 stelle situato a Francavilla al Mare. Immerso nel verde di un ampio e curato giardino, l’Hotel sorge sulla strada
principale fronte mare e dispone di un’ampia spiaggia riservata e attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, di una SPA e di una piscina all’aperto
con solarium, sulla terrazza panoramica. Le sale meeting attrezzate per conferenze e riunioni di lavoro, un elegante salone e gli spazi esterni
molto curati rendono l’Hotel una location adatta per ospitare meeting ed eventi di ogni genere.

POSIZIONE
L’Hotel è situato sul lungomare di Francavilla al Mare, a soli 50
metri dalla spiaggia privata. Il centro storico dista 3 km; il centro
della città di Pescara 6 km. L’aeroporto di Pescara è a 11 km
dall’Hotel; la stazione ferroviaria di Pescara a meno di 8 Km.

GIARDINO
Spazio verde ampio e curato, arredato con tavolini e sedie, è il
luogo per organizzare cocktail, cerimonie, pranzi o incontri di
lavoro. Durante la stagione estiva il giardino diventa il ristorante
all’aperto dell’Hotel.

CAMERE / DIMENSIONI
44 camere. Business 13 mq; Classic 15-18 mq; Superior 18-22
mq; Superior lato mare 18 - 22 mq ; Family 23-25 mq.

SPIAGGIA
A disposizione degli ospiti, la spiaggia privata con servizio
assistenza bagnanti è a 50 mt dall’Hotel. È una spiaggia ampia,
di sabbia fine e fondali bassi; attrezzata con ombrelloni, lettini e
sdraio, area giochi per i bambini.

NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE
DEPOSITO BAGAGLI
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA AMMESSI
SERVIZIO DI LAVANDERIA
NOLEGGIO BICI
PARCO - GIARDINO
PARCHEGGIO PRIVATO
PISCINA VISTA MARE E MONTI
ACCESSO SPIAGGIA
CARTA DEI SERVIZI
FULL COMFORT ROOM
WEB CORNER
Ph. +39 02 89030 - email: info@phi-hotels.com

WI-FI
Gratuito e accessibile in tutto l’Hotel.
RISTORANTE
L’Hotel ha due spazi ristorante.Il ristorante Novilunio,con capienza
massima 150 ospiti, circondato dal parco, è l’ideale per banchetti,
cene aziendali e cerimonie. La sala del Novilunio è utilizzata anche
come sala riunioni per grandi eventi con allestimenti ad hoc. Il
ristorante Cantonovo, con capienza massima fino a 60 ospiti,
è adatto per banchetti di dimensioni ridotte, cene e cerimonie
private.
CENTRO CONGRESSI
4 sale, tutte con luce naturale, per ospitare qualsiasi tipo di evento
o manifestazione con diversi allestimenti. La sala Maia, 100 mq,
gode di ingresso indipendente, ha capienza massima di 100
partecipanti a platea. Le sale Elettra e Merope hanno dimensioni
di circa 30 mq. La sala Novilunio è di 180 mq e può contenere
fino a 180 persone. Le sale dispongono di tutte le più moderne
e funzionali dotazioni.
BAR
Lounge bar nella hall e un roof bar con piscina sulla terrazza.

NOLEGGIO BICI
La pista ciclabile costeggia il lungomare fino al centro della città di
Pescara e l’Hotel offre il servizio di noleggio biciclette.
PISCINA
La piscina d’acqua dolce, con solarium attrezzato, è situata sulla
terrazza panoramica, dove è presente anche un lounge bar.
SPA
Piccola oasi di benessere al terzo piano della struttura. La SPA
propone percorsi benessere multisensoriali tra sauna, bagno
turco, docce emozionali, idromassaggio e sala relax con
angolo tisaneria. Il centro offre una varietà di trattamenti estetici
e benessere personalizzati ad opera di personale preparato e
competente, tra massaggi e rituali per il viso, per le mani e per la
cura del corpo.
PARCHEGGIO
L’Hotel dispone di due parcheggi privati, recintati, che
comprendono fino a 50 posti auto.

Phi Hotels - Via Falzarego 1, 20021 Baranzate Milano
Registered Office: Via A. Gramsci 79, 66016 Guardiagrele (CH) | www.phi-hotels.com
Brand of Xenia S.p.A. SB – Company directed, managed and coordinated by PHI S.r.l. – one person company

PHI HOTEL DEI MEDAGLIONI
Corso Mazzini, 8 - 42015 Correggio - RE
Tel. +39 0522 632233 - info@phihoteldeimedaglioni.com
www.phihoteldeimedaglioni.com

WI-FI
SALE MEETING
QUOTIDIANI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE

Il Phi Hotel dei Medaglioni è un prestigioso 4 stelle nel pieno centro storico di Correggio. Lungo Corso Mazzini, la via più elegante della
città, in un complesso di tre edifici antichi, completamente ristrutturato mantenendo il raffinato design in stile Liberty, che affaccia sui portici di
Correggio, Phi Hotel dei Medaglioni fonde armoniosamente il fascino della tradizione con il comfort delle attrezzature moderne. Nel 2020 ha
ricevuto il prestigioso marchio di qualità corrispondente al primo livello di certificazione rilasciato dal Registro Italiano delle Dimore Storiche
di Eccellenza.

POSIZIONE
L’Hotel è situato al centro della città di Correggio, a pochi
minuti di auto dall’uscita autostradale, a 2 minuti a piedi da
Piazza Garibaldi.

PARCHEGGIO
L’Hotel mette a disposizione dei propri ospiti un parcheggio
gratuito di fronte alla struttura con posti limitati e un
parcheggio sotterraneo videosorvegliato a pagamento.

CAMERE / DIMENSIONI
53 camere. Singole 14 mq; Business: 18 mq; Classic 22 mq;
Superior 27 mq; Junior Suites: 27 mq Suite: 47 mq; Fitness
Room: 27mq.

MEETING
Il Phi Hotel dei Medaglioni dispone di spazi accoglienti e una
gestione altamente professionale che lo rendono in grado di
ospitare qualsiasi tipo di evento o manifestazione aziendale,
da piccole riunioni di lavoro a corsi di formazione, conferenze
ed incontri d’affari. Le 4 sale attrezzate, fornite di tutte le più
moderne e funzionali dotazioni e di collegamento Wi-Fi,
presente in tutta la struttura, permettono di ospitare qualsiasi
tipologia di meeting. L’Hotel offre anche un ottimo servizio
di ristorazione, dal coffee break a light lunch, fino a pranzi
aziendali e cene di gala.

DEPOSITO BAGAGLI
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA AMMESSI
SERVIZIO DI LAVANDERIA
NOLEGGIO BICI 
PARCHEGGIO PRIVATO
FULL COMFORT ROOM
WEB CORNER
LOUNGE BAR

WI-FI
Gratuito e accessibile in tutto l’Hotel.
RISTORANTE
Il Ristorante “Il Correggio”, situato al piano terra del Palazzo,
avvolto dalla raffinata architettura del cortile interno, è un
ambiente molto elegante, perfetto per accogliere eventi
corporate e ricorrenze private.
BANCHETTISTICA
Location ideale anche per ospitare le occasioni speciali come
banchetti, cerimonie, cene di gala e convention aziendali. Gli
elementi strutturali si combinano con tovagliato pregiato,
posate in acciaio e argento, bicchieri in cristallo, atmosfera
raffinata e servizio curato.

BAR
Lounge bar nella hall con elegante accesso anche dai portici
di Corso Mazzini.
BICICLETTE
L’Hotel mette a disposizione dei propri ospiti a titolo gratuito
biciclette da passeggio per girare tra le vie del centro con il
mezzo più comodo e pratico per visitare la città.

GARAGE PRIVATO
RISTORANTE
SALA TV
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Via dei Billi 2/a - 40064 Ozzano dell’Emilia - BO
Tel. +39 051 799163 - info@phihotelemilia.com
www.phihotelemilia.com

WI-FI
CENTRO CONGRESSI
QUOTIDIANI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE
DEPOSITO BAGAGLI
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA AMMESSI
SERVIZIO DI LAVANDERIA
NOLEGGIO BICI 
PARCHEGGIO PRIVATO
FULL COMFORT ROOM
LOUNGE BAR
GARAGE PRIVATO
RISTORANTE

Il Phi Hotel Emilia è un moderno e funzionale 4 stelle di recente costruzione, situato nei pressi di Bologna, in località Ozzano dell’Emilia.
L’edificio moderno dall’atmosfera informale, in mattoni rossi e vetro, circondato dal verde, in virtù della sua posizione e delle dotazioni di cui
dispone, rappresenta la soluzione ideale per i viaggi d’affari ma è molto apprezzato anche da chi viaggia per piacere. Il magnifico panorama
che circonda l’Hotel invita a muoversi, per godere le emozioni del paesaggio naturalistico così come di cittadine storiche, paesi caratteristici,
locali tipici. Nelle immediate vicinanze si incontrano campi da golf e maneggi, la Strada dei Sapori dei Colli d’Imola e il celebre Autodromo
Enzo e Dino Ferrari.

POSIZIONE
L’Hotel è situato a Ozzano dell’Emilia (BO).
A sud-est del Capoluogo emiliano, ai piedi delle colline
bolognesi, l’Hotel sorge in posizione strategica, vicino alle
principali arterie di collegamento che consentono agli ospiti di
spostarsi agevolmente in qualunque direzione: in prossimità
della SS 9, a meno di 20 minuti d’auto dall’Aeroporto Marconi
a 10 km dall’autostrada A14, a 11 km da Museo della Preistoria
“Luigi Donini” e a 23 km dal centro di Bologna e di Imola.
CAMERE / DIMENSIONI
72 camere. Business 20mq; Classic 20 mq; Superior 32 mq;
Family 32 mq; Fitness 32mq.
WI-FI
Gratuito e accessibile in tutto l’Hotel.

PARCHEGGIO
L’Hotel mette a disposizione dei propri clienti un ampio
parcheggio privato e un garage coperto.
MEETING
Il PHi Hotel Emilia propone un centro congressi, elegante
e luminoso, dotato di luce naturale, di collegamento Wi-Fi,
presente in tutta la struttura, e delle attrezzature necessarie
per ospitare grandi e piccole riunioni, conferenze e incontri
d’affari, corsi d’aggiornamento, selezione del personale,
banchetti, sfilate ed esposizioni, in un ambiente tranquillo,
stimolante e prestigioso. Il Centro Congressi è situato al
piano terra della struttura, con facile accesso dal parcheggio
dell’Hotel. Dalle ampie vetrate si gode la vista sul giardino
privato e sul paesaggio delle colline che circondano l’albergo.
La sala plenaria è molto ampia, accogliente e luminosa, con
una capacità massima di 180 persone; la sua modularità le
permette di essere suddivisa in 4 sale più piccole.

RISTORANTE
Il Ristorante Bistrot, situato al piano terra della struttura,
propone food & drink per light dinner a base di primi piatti,
insalate, pizze, salumi e formaggi, accompagnati da una
selezione di vini locali e nazionali.

PALESTRA
I nostri ospiti potranno concedersi sessioni di allenamento
presso l’area fitness dell’Hotel, attrezzata con macchine cardio
e pesi.

BANCHETTISTICA
Gli ampi spazi della struttura e l’attenzione al servizio ne fanno
la location adatta anche per ospitare le occasioni speciali
come banchetti, cerimonie, cene di gala e convention
aziendali.

NOLEGGIO SACCHE DA GOLF
L’Hotel mette a disposizione dei propri ospiti l’uso delle
sacche da golf, così come servizi personalizzati ei e offerte
promozionali per chi volesse giocare su
alcuni dei migliori campi da golf dell’Emilia Romagna.

BAR
Lounge bar nella hall e con affaccio sul chiostro dell’albergo.
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Via de’ Fusari, 9 - 40123 Bologna
Tel. +39 051 261891 - info@phihotelbologna.com
www.phihotelbologna.com

WI-FI
APPARTAMENTI CON ANGOLO COTTURA
QUOTIDIANI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE
DEPOSITO BAGAGLI
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA AMMESSI
SERVIZIO DI LAVANDERIA
NOLEGGIO BICI 
FULL COMFORT ROOM
GARAGE PRIVATO
RISTORANTE
SALA LETTURA

Il Phi Hotel Bologna dimora in una struttura già albergo dal 1375 (Al Cappello Rosso), uno degli Hotel boutique più antichi di Bologna che
vanta 600 anni di ospitalità. La location centralissima e comoda, la raffinatezza dei dettagli, la qualità e la personalizzazione dell’offerta sono alcuni
degli elementi che, combinati con la migliore tecnologia disponibile e con servizi all’avanguardia, fanno del PHi Hotel Bologna l’espressione
di stile, comfort e funzionalità propri del brand Phi Hotels. La struttura presenta ambienti comuni, camere e appartamenti arredati con cura e di
design, realizzati anche con la collaborazione di artisti e scenografi di fama internazionale.

POSIZIONE
L’Hotel situato nel centro storico di Bologna, a 50 metri da
Piazza Maggiore. La struttura si trova in zona ZTL (zona a
traffico limitato), ma si occupa del rilascio del l’autorizzazione
alla sosta per i clienti che arrivano con la propria auto e
del permesso al parcheggio comunale a pagamento.
L’aeroporto di Bologna, “Guglielmo Marconi” dista 7,7 km
(ca. 15/20 minuti d’auto); la stazione ferroviaria “Bologna
Centrale” a 2,2 km (ca. 5/10 minuti d’auto); la Fiera “Palazzo
dei Congressi” a 4,4 km (ca. 10/15 minuti d’auto); l’Autostrada
A 14 – Uscita Borgo Panigale a 10,8 km (ca. 20/25 minuti
d’auto).
CAMERE e APPARTAMENTI / DIMENSIONI
33 Camere: Classic 20 mq; Superior 25-30 mq.
8 Appartamenti situati in Galleria Falcone e Borsellino e in
Piazza de’Celestini.
RISTORANTE
Seicento anni di storia fanno dell’Osteria del Cappello
uno dei simboli storici della ristorazione e dell’ospitalità
bolognese. Il concept del ristorante è fondato su odori, sapori
e atmosfere delle antiche osterie bolognesi in una Bologna
contemporanea. Un luogo che crea perfetta armonia con gli
ospiti, che possono godere di un’accoglienza da standard
internazionali ma che ha nella tradizione gastronomica i suoi
tratti distintivi.

GARAGE
L’Hotel è dotato di un garage privato a disposizione dei propri
clienti.
BICICLETTE
Gli ospiti possono utilizzare gratuitamente le biciclette da
città dell’Hotel per visitare i luoghi d’interesse e spostarsi
facilmente per le strade del centro città.
SALA LETTURA
Per soddisfare le esigenze di una clientela con un crescente
gusto per la letteratura e l’arte, Phi Hotel Bologna è anche
libreria, biblioteca, sala lettura, luogo di aggregazione e
incontro. Sono sempre a disposizione degli ospiti utili guide
alla città e alla cucina locale, oltre a vario altro materiale, tra
cui riviste fotografiche, libri in diverse lingue e grandi opere
letterarie dai classici agli autori contemporanei.
WI-FI
Gratuito e accessibile in tutto l’Hotel.

INTERNET POINT
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MILANO MODENA

FRANCAVILLA AL MARE

GUBBIO

SUSEGANA

CORREGGIO

OZZANO DELL’EMILIA BOLOGNA
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