
ABBRACCIO B&B

Indirizzo:
Via Daniele Manin 16/2, 40129 Bologna (BO), Italia.
Campanello “Montanari A.” - Secondo piano, interno n° 6.
Coordinate polari : N44.51751 E011.33774

Contatti:
Telefono o SMS: +39 347 4537517
E-mail : bbabbraccio@gmail.com

Sito internet:
http://www.bed-and-breakfast-abbraccio-bo-it.juplo.com

Come raggiungerci:

In treno, poi autobus:

usciti dalla Stazione Centrale su Piazza delle Medaglie D'Oro, si deve attraversare il Viale Pietramellara ed andare a sinistra per 
raggiungere l'Autostazione (100m). Attraversare Via Indipendenza ed alla fermata prossima all'incrocio attendere l'autobus “11A", “11B" 
o “11C".

Nel caso si prenda l'autobus “11A" o “11B": scendere all'ottava fermata, Rotonda Gobetti, successiva a quella Barbieri. Tornare qualche 
metro indietro fino ad imboccare, a sinistra, Via Daniele Manin. Portandosi sul marciapiede di destra proseguire fino all'ultimo cancellino 
d'ingresso (50m) dello stabile prima dell'incrocio, al numero 16/2. SIETE ARRIVATI!

Nel caso si prenda l'autobus “11C”: scendere alla settima fermata, Arcoveggio Chiesa, successiva a quella Fondo Comini. Proseguire sullo 
stesso marciapiede fino alle strisce pedonali. Attraversare la strada e dirigersi a destra pochi passi. Imboccare a sinistra Via Daniele Manin. 
Proseguire sempre dritto, restando sul marciapiede di sinistra (500mt). Al termine della strada voltare a sinistra fino al primo cancellino 
d'ingresso dello stabile (5mt), al numero 16/2. SIETE ARRIVATI!

NOTA: il biglietto dell'autobus fatto a bordo costa € 1,5 e non viene dato il resto, mentre a terra costa € 1,3, ne consigliamo quindi 
l'acquisto all'interno della Stazione Centrale, alla tabaccheria che si trova sotto il portico una volta attraversato il Viale Pietramellara o  
all'interno dell'Autostazione.

In aereo, poi autobus:

Usciti dall'Aereoporto prendere l'autobus "BLQ", costo del biglietto € 6 acquistabile a bordo. Scendere alla fermata Indipendenza-San 
Pietro e qui attendere l'autobus "11A",“11B” o “11C”.

Nel caso si prenda l'autobus “11A" o “11B": scendere alla decima fermata, Rotonda Gobetti, successiva a quella Barbieri. Tornare qualche 
metro indietro fino ad imboccare, a sinistra, Via Daniele Manin. Portandosi sul marciapiede di destra proseguire fino all'ultimo cancellino 
d'ingresso (50mt) dello stabile prima dell'incrocio, al numero 16/2. SIETE ARRIVATI!

Nel caso si prenda l'autobus “11C”: scendere alla nona fermata, Arcoveggio Chiesa, successiva a quella Fondo Comini. Proseguire sullo 
stesso marciapiede fino alle strisce pedonali. Attraversare la strada e dirigersi a destra pochi passi. Imboccare a sinistra Via Daniele Manin. 
Proseguire sempre dritto, restando sul marciapiede di sinistra (500mt). Al termine della strada voltare a sinistra fino al primo cancellino 
d'ingresso dello stabile (5mt), al numero 16/2. SIETE ARRIVATI!

In aereo o treno, poi taxi:

Prendere il taxi e chiedere di essere accompagnati in Via Francesco Barbieri angolo Via Daniele Manin. Imboccare Via Daniele Manin e, 
portandosi sul marciapiede di destra, proseguire fino all'ultimo cancellino d'ingresso (50m) dello stabile prima dell'incrocio, al numero 
16/2. SIETE ARRIVATI!

In auto:

Provenendo dall'A1 Milano-Napoli: imboccare l'A14 Bologna – Taranto ed uscire a Bologna – Borgo Panigale. Percorrere il Ramo Verde 
fino ad imboccare la tangenziale in direzione San Lazzaro. Uscire dalla tangenziale all'uscita n° 6-Castelmaggiore. 
Provenendo dall'A14 Bologna-Taranto: uscire a Bologna San Lazzaro e percorrere la tangenziale in direzione Casalecchio di Reno. Uscire 
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dalla tangenziale all'uscita n° 6-Castelmaggiore.
Provenendo dall'A13 Bologna – Padova: uscire a Bologna Arcoveggio ed imboccare la tangenziale a destra in direzione Casalecchio di 
Reno. Mantenendo la destra uscire subito all'uscita n° 6-Castelmaggiore.
Usciti dalla tangenziale percorrere via di Corticella seguendo le indicazioni “centro” fino al semaforo successivo all'insegna 
dell'Ippodromo (al termine di un lungo tratto alberato). Al semaforo voltare a destra imboccando via Francesco Barbieri. Percorrerla fino 
al prossimo semaforo a cui si deve proseguire dritto percorrendo ancora via Francesco Barbieri. Raggiungere una rotonda da cui si deve 
uscire alla prima uscita a destra e, voltando subito ancora a destra, imboccare il parcheggio del supermercato Coop Bolognina. 
Parcheggiare l'auto gratuitamente. Uscire a piedi dal parcheggio, dal lato opposto da cui si è entrati, attraversare la strada, dirigersi a 
sinistra e, dopo pochi metri, si arriva al cancellino d'ingresso allo stabile al n° 16/2. SIETE ARRIVATI!

In alternativa: inserire in un navigatore satellitare le coordinate polari indicate in calce all'indirizzo, per una localizzazione più precisa  
rispetto all'uso dell'indirizzo stesso.
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Servizi:

Check-in:

 si effettua normalmente dopo le ore 18:00 e comunque, senza limitazioni, in orari concordati con gli Ospiti.

Check-out:

si effettua normalmente entro le ore 11:00. E' necessario il massimo rispetto di tale orario.

Colazione:

la colazione viene servita nella sala dalle 7:00 alle 8:00. Si possono concordare orari diversi, con possibilità di anticiparne l'inizio o 
posticiparlo non oltre le 8:30. In orari al di fuori di quelli indicati, non concordati, la colazione sarà disponibile a buffet.
Onde evitare disguidi, è indispensabile che gli ospiti segnalino eventuali intolleranze o allergie alimentari all'atto della 
prenotazione.
Nel cercare di soddisfare le richieste dei Clienti, per la colazione si possono mettere a disposizione:

Latte UHT (diverso su richiesta), caffè, cioccolata, cacao in polvere, tea aromatizzati, tea deteinati e infusi alla frutta; 
Zucchero semolato, di canna e dolcificante; 
Succhi di frutta di vari gusti; 
Cereali classici o al cioccolato; 
Biscotti di varie tipologie; 
Merendine confezionate friabili, al cacao e alla marmellata; 
Fette biscottate; 
Marmellate assortite e crema di nocciole spalmabile; 

A sorpresa, potranno essere offerti agli Ospiti prodotti casalinghi (torte, biscotti, ...) o tradizionali. Su richiesta, viene offerta colazione 
salata.

Uso lavatrice e cucina: 

L'uso della lavatrice, della cucina e delle stoviglie (tegami, posate, piatti, bicchieri, ...) non espressamente messe a disposizione degli 
ospiti deve essere obbligatoriamente concordato e comporterà la richiesta di un piccolo contributo giornaliero.

Bagno: 

per il bagno, oltre al set di asciugamani per ciascun ospite, vengono forniti prodotti per l'igiene della persona (shampoo, docciaschiuma, 
detergente per le mani, detergente intimo, bastoncini cotonati) ed un asciugacapelli.

Consegna chiavi:

vengono consegnate le chiavi per fornire la maggiore libertà di movimento.

Cambio biancheria da letto e da bagno:

si effettua il cambio completo ad ogni cambio Ospiti ed ogni tre/quattro giorni di permanenza.

Televisione:

TV in camera ed in sala con ricezione dei canali del digitale terrestre.

Sveglia:

in camera è a disposizione una radiosveglia programmabile agli orari voluti.

Ventilatore:

in caso di temperature esterne elevate, viene messo a disposizione un ventilatore a piantana.

Libreria:

nella libreria, posta nell'ingresso, sono disponibili libri per tutte le età, riviste di enigmistica ed alcuni numeri del più classico dei fumetti: 
Topolino.

Mappe:

vengono messe a disposizione degli Ospiti mappe con i punti d'interesse nelle vicinanze della struttura, della rete autobus della città e di 
alcuni percorsi turistici a tema della città di Bologna.
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Scarpiera:

per chi lo desidera, nell'ingresso è a disposizione una scarpiera.

Accessori per pulizia scarpe:

su richiesta vengono forniti accessori per la pulizia delle scarpe nei colori: Neutro, Marrone e Nero.

Servizi nel raggio di 500mt dalla struttura: 
in un raggio di 500mt dalla struttura si trovano fermata autobus, ristoranti, pizzeria, pizzerie d'asporto, rosticceria, supermercato, gelateria, farmacia, 
edicole, banche con sportelli ATM, negozi, centro commerciale e giardini pubblici. Il tutto ben identificato nella relativa mappa a disposizione degli 
Ospiti.

Prenotazione e conferma:
in caso di disponibilità al soggiorno per il periodo richiesto, per bloccare l'alloggio, è necessario comunicarne l'intenzione telefonicamente al numero 
sopra riportato. Successivamente andrà versato un acconto, tramite bonifico bancario o ricarica PostePay, corrispondente al 30% dell'importo totale 
preventivato, inviando poi copia del versamento tramite e-mail. Riceverete così la conferma definitiva della prenotazione. Si consiglia di stampare e 
portare con sé sia il documento informativo ricevuto all'atto della conferma disponibilità che il documento riepilogativo delle norme di alloggio, per 
disporre di tutte le informazioni necessarie. La conferma della prenotazione, se comunicata con largo anticipo rispetto alle date di alloggio, assumerà 
valore definitivo nel caso che l'acconto versato pervenga entro cinque giorni lavorativi, diversamente la conferma perderà di valore e la prenotazione 
verrà considerata disdettata. E' necessario che ci venga comunicato l'orario previsto di arrivo e le sue eventuali modifiche. 
Il Cliente salderà il conto al momento dell'arrivo. Si rammenta che non si accettano assegni, carte di credito o bancomat. Nel caso che, al momento 
dell'arrivo, l'acconto versato non risultasse ancora pervenuto, al Cliente verrà richiesto il pagamento dell'intero soggiorno, garantendo la successiva 
restituzione di quanto precedentemente versato, sempre tramite bonifico. 
Solo in caso di prenotazioni "all'ultimo momento", ossia entro una settimana dal giorno d'arrivo previsto, non viene richiesto il versamento 
dell'acconto. 

Disdetta di una prenotazione:
per eseguire la cancellazione di una prenotazione di cui si è già versato un acconto e ricevuto conferma da parte di Abbraccio B&B, la si dovrà 
richiedere telefonicamente o tramite e-mail. Se tale comunicazione sarà inviata entro tre giorni dalla data di arrivo l'acconto versato verrà reso,  
sempre tramite bonifico ed a meno delle spese bancarie, senza riconoscimento di interessi sulla cifra ricevuta. Nel caso di disdetta compresa tra i due 
giorni ed il giorno stesso previsto per l'arrivo, oppure in caso di mancata presentazione presso Abbraccio B&B, l'acconto versato verrà trattenuto per 
intero. 
Abbraccio B&B non risponde di cancellazioni dovute a cause di forza maggiore (ad es. catastrofi naturali, incendi, eventi sociopolitici, ...).

Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda al sito internet sopra menzionato.

Annalisa Montanari
Abbraccio B&B
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