
AL CENTRO 
DELLA QUIETE

CENTRO CONGRESSI
Il Centro Congressi è dotato di sale e spazi flessibili con luce natu-
rale, suddivisi da pareti mobili insonorizzate, in grado di ospitare
da 10 a 300 persone.
Tutte le sale, prive di barriere architettoniche, sono climatizzate,
dotate di telefono, collegamento internet e TV satellitare.
I servizi offerti comprendono videoregistrazione, traduzione simul-
tanea, aree riservate per espositori e sala per segreteria congressi e
seminari.
Il centro dispone di impianto WI-FI.

CONVENTION CENTER
The conference center is equipped with rooms and flexible spaces
with natural light, divided by soundproof movable walls, can
accommodate 10 to 300 people. 
All the rooms, barrier-free, air-conditioned, equipped with telepho-
ne, internet connection and satellite TV. 
Services include video recording, simultaneous translation, areas
reserved for exhibitors and hall for answering conferences and
seminars. 
The center has a WI-FI system.

AL CENTRO DELLA QUIETE 
Dirigendosi da Bologna verso l’Appennino e percorrendo quei pochi
chilometri necessari a ritrovare spazi verdi e aria profumata, capita
di imbattersi in gruppi di antiche case coloniche. Uno di questi, un
complesso di sei edifici del ‘700, è stato trasformato in un centro
multifunzionale con albergo. Il complesso, costruito nel 1770, nel
suo insieme comprendeva: una casa padronale composta di tre sale,
la più grande con camino, le altre due con caminetto, nove camere,
il posto per il calesse, il pozzo ubicato all’interno dell’abitazione e
altre tre salette di servizio. Comprendeva, inoltre, una casa per il
contadino, un oratorio (poi trasformato in laboratorio per la lavora-
zione della forma e successivamente in forno per il pane), un fieni-
le con stalla annessa e un secondo fienile dietro la casa padronale.

AT THE CENTER OF THE QUIET
Going from Bologna towards the Apennines and along the few miles
necessary to rediscover green spaces and scented air, happen to run
into groups of old farmhouses. One of these, a complex of six buil-
dings of 700, has been transformed into a multifunctional center
with hotel. The complex, built in 1770, as a whole included: a main
house consists of three rooms, the largest with a fireplace, the other
two with fireplaces, nine rooms, the place for the gig, well located
inside the and three other rooms of the service. It included also a
home to the farmer, an oratory (later converted into a laboratory for
the processing of the form and then in the bread oven), a barn with
attached barn and another barn behind the house master.
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ALBERGO ★★★★

Immerso in un parco di alberi secolari, l'albergo offre 20 camere
singole e doppie arredate in stile rustico e moderno.
Le camere climatizzate sono dotate di servizi privati, mini bar, telefo-
no, collegamento internet e televisione satellitare Sky.
Il centro dispone di impianto WI-FI.
Le tariffe sono comprensive di prima colazione.

AREA SOSTA CAMPER

"L'area Sosta Camper è dotata di: dodici piazzole con dimensioni
standard ml.5.00X8.00 con pavimentazione in ghiaino naturale
pressato, tre colonnine per l'approvvigionamento di energia elettri-
ca, un pozzetto di scarico delle acque reflue dotato di centralina di
comando per il lavaggio dello stesso, una colonnina per lo scarico
delle cassette estraibili, dotata di un rubinetto per l'approvvigiona-
mento di acqua potabile e un’area ecologica dotata di contenitori
carrellati per la raccolta differenziata. L'area è completamente illu-
minata, dotata di un servizio di videosorveglianza e di mezzi estin-
guenti. A disposizione degli ospiti dell'area ci sono due barbecue e i
servizi igienici situati all'interno dei fabbricati dedicati all'albergo e
ristorante. Tutti i servizi sono accessibili ai diversamente abili. 

IL PERCORSO NATURA

Il percorso natura con le sue diverse specie arboree, con la sua siepe
di biancospino, con il suo piccolo stagno, con i suoi prati d’erbe
spontanee, alternati da spazi adibiti a quelle officinali, quest’area
verde può costituire un piccolo museo vivente, un’aula didattica
all’aperto, dove andare a scuola dalla Natura. 
La sequenza di pannelli che sono stati approntati allo scopo che il
parco, e i suoi abitatori di carne ed erba, intraprendano un dialogo
con noi, dalle api che bottinano sui fiori, ai girini che guizzano nel-
l’acqua dello stagno, ci aiutano a riscoprire un mondo che esuli, tra
l’asfalto e le fabbriche, ci siamo forse disabituati a vedere.

THE NATURE TRAIL

The nature trail with its different tree species, with its hawthorn
hedge, with its small pond, with its meadows of wild grasses inter-
spersed with spaces for those herbs, this green can be a small living
museum , a classroom outdoors, where to go to school by Nature. 
The sequence of panels that have been set up in order that the park
and its inhabitants meat and grass, undertake a dialogue with us,
which bees collect from the bees on the flowers, the tadpoles that
moves in the water of the pond, help us to rediscover a world exiles,
between the asphalt and factories, we are perhaps unaccustomed to
seeing.

AREA CAMPER 

"The area Camper is equipped with twelve pitches with standard size
ml.5.00X8.00 paved with gravel natural pressed three columns for
the supply of electricity, a sewage drain trap with control unit for the
washing of the same, a column for the discharge of extractable
boxes, equipped with a tap for the supply of drinking water and eco-
logical area equipped with wheeled containers for separate collec-
tion. the area is fully illuminated with a service of video surveillan-
ce and fire extinguishers. guests of the area there are two barbecues
and toilets are located within the building dedicated to the hotel and
restaurant. All services are accessible to the disabled.

RESTAURANT
Within a park of old trees, surrounded by green rolling hills
Marconiane, Ristorante Ca 'Vecchia offers traditional dishes and
wines of our land. Two large rooms, a veranda, an outdoor terrace
equipped for your summer dinners by candlelight, are ideal for all
types of events, ceremonies, wedding receptions, meetings and par-
ties; ample parking.

HOTEL
Surrounded by a park of secular trees, the hotel offers 20 single and
double rooms furnished in rustic style and modern. 
The air-conditioned rooms are equipped with private facilities, mini
bar, telephone, internet connection and Sky satellite television. 
The center has a WI-FI system. 
The rates are inclusive of breakfast.

RISTORANTE
All’interno di un parco di alberi secolari, immerso nel verde delle
dolci Colline Marconiane, il Ristorante Ca' Vecchia offre i piatti della
tradizione e i vini tipici della nostra terra. Due ampie sale, una
veranda, una terrazza all’aperto attrezzata per le vostre cene d'estate
a lume di candela, sono l’ambiente ideale per  ogni tipo di evento,
cerimonie, ricevimenti nuziali, meeting e feste; ampio parcheggio.
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