
37PRISMA - 84/2005

ituato a 1 km dall’ae-
roporto Guglielmo
Marconi, lo Sheraton

Hotel Bologna rappresenta la
base ideale per il turista e per
l'uomo di affari per la posizio-
ne strategica in quanto facil-
mente raggiungibile dal centro
cittadino e da tutte le principali
vie di collegamento. L’Hotel è
un quattro stelle, dall’elegante
arredo e dal servizio impecca-
bile, garantito da un marchio di
prestigio mondiale.
Dotato di 166 camere e 7 junior
suite, fitness center, ampio giar-
dino e parcheggio gratuito sino
a 400 macchine, offre anche un
centro congressi con 13 sale
dotate dei più avanzati supporti
tecnologici con la possibilità di
riunioni da 4 a 400 persone.

Alla scoperta di Bologna

Prenotando un week-end allo
Sheraton, avrete diritto alla
visita della città. L’iniziativa
“camera con visita” è riservata
agli ospiti che soggiornano nel
2005 nelle strutture ricettive
che vi abbiano aderito.
Itinerario della visita alla città:
Piazza Maggiore, Fontana del
Nettuno, Palazzo Re Enzo,
Palazzo d’Accursio, Basilica di

San Petronio, Archiginnasio,
Abbazia di Santo Stefano,
Palazzo della Mercanzia e Due
Torri. La visita guidata, in ita-
liano e in inglese, si svolge
ogni domenica, a piedi, e dura
circa due ore.

Inoltre lo chef dell’Hotel è a
vostra disposizione per insegnar-
vi l’arte della pasta fatta a mano,
per non parlare della squisita
cucina, con le migliori specialità
italiane e internazionali, attenta

anche alla genuinità e qualità dei
prodotti usati.

Sheraton Bologna Hotel 
& Conference Center
Via dell’Aeroporto 34/36
I-40132 Bologna
Centralino +39 051400056
Prenotazioni +39 0516412168
Congressi +39 0516412180
info@sheratonbologna.it
Url www.sheraton.it

L. P.

Uno Sheraton Hotel Bologna
tutto da scoprire
Alla scoperta di un hotel ideale per viaggi d’affari e turismo, per organizzare un convegno
sotto le Due Torri e gustare le delizie gastronomiche del territorio felsineo

S

osto a metà strada tra
il lago di Ginevra e il
Monte Bianco, il vil-

laggio savoiardo di Morzine-
Avoriaz, in Francia, è una delle

mete preferite dagli sciatori
(prima destinazione sciistica
per chi arriva all’aeroporto di
Ginevra). A Morzine-Avoriaz
saranno ospitati, dal 18 al 20
gennaio 2006, i campionati
mondiali di snowboard.

Il villaggio sa però offrire
anche attrattive gastronomiche
e di relax all’insegna del buon
vivere. Nei vari ristoranti si
possono assaggiare piatti tradi-
zionali, con particolare riguar-
do ai dolci come il Morzinois,
preparato con crema alla vani-
glia e lamponi, o le nocciole di
Morzine, a base di marzapane e
nocciole triturate e bagnate nel
caramello.

Chi è in cerca di forma fisica
sarà lieto di sapere che l’Espa-

ce Tonique, il vecchio centro
per la preparazione atletica dei
campioni di sci, è ora aperto al
pubblico. Articolato in tre spazi,
vi si può effettuare il preriscal-
damento e attività di palestra
(stretch, body building) ma
anche usare la sauna e la vasca
con idromassaggio. Al Cocon

au Pays des Flocons, centro
benessere appena aperto, si pos-
sono seguire trattamenti di vari
tipi di massaggio e di shiatsu
oltre che di riflessologia, o
ancora seguire lezioni di yoga.
Per informazioni:
www.morzine-avoriaz.com

G. S.

A Morzine-Avoriaz tra sci e benessere
Un villaggio francese, sul confine svizzero, che offre 50
alberghi per una vacanza tra sport e relax
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