Come raggiungerci - Situato sulla Strada Provinciale San
Donato tra Granarolo e Minerbio. Dista 8 minuti sia dall’uscita
dell’autostrada A13 casello Interporto che dal casello Altedo e 15 minuti dalla fiera di Bologna.
Dalla Tangenziale di Bologna: Uscita 8 oppure 9 dir. Minerbio.
How to reach us - Situated between Granarolo and Minerbio, on
the local road “Strada Provinciale San Donato”. 8 minutes from either the
Interporto exit on the A13 motorway or the Altedo exit, and 15 minutes
from the Bologna trade fair. From the “Bologna Tangenziale” bypass, take
exit 8 or 9 - Minerbio.
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During the summer months, relax in our extensive gardens, where
you can eat under the shade of age-old trees. You can also make the
most of our sporting facilities and training circuit. The spacious double
bedrooms are equipped with all mod cons.
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Per il relax è a disposizione un ampio parco
nel periodo estivo con possibilità di colazione
sotto alberi secolari.
Inoltre sono a disposizione dei Clienti attrezzature sportive e un percorso vita.
Le ampie camere matrimoniali sono dotate di
tutti i comfort.
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Via Savena Superiore, 80
40061 Minerbio - Bologna - Italy
Tel. e Fax: 051.878403 - Cell. 339.1636001
E-mail: info@ilsolenelverde.com - www.ilsolenelverde.com

Come raggiungere il quartiere fieristico
IN AEREO: Aeroporto “G. Marconi”: Uff. informazioni tel. 051.6479615.

Collegamenti con le principali città italiane ed europee.
Internet: www.bologna-airport.it
IN TRENO: Stazione: tel. 848 888088.
Collegamenti con le principali città italiane ed europee.
Internet: www.fs-online.com
IN TAXI: Radiotaxi: tel. 051.372727 - 051.534141.
Internet: www.cotabo.it/taxicat-bologna.com

How to reach the exhibition center

BY PLANE: Airport “G. Marconi”: Information office tel. ++39.051.6479615.
Flight connections with the main Italian and European cities.
Internet: www.bologna-airport.it
BY TRAIN: Rail station: Information office tel. ++39 848 888088.
Train connections with the main Italian and European cities.
Internet: www.fs-online.com
BY TAXI: Radiotaxi: tel. ++39.051.372727 - ++39.051.534141.
Internet: www.cotabo.it/taxicat-bologna.com

il sole
nel verde
C’è un luogo dove tutti gli appassionati
della natura possono dormire... e
• trovare un’accoglienza unica
• scoprire il colore dell’alba e del tramonto
• imparare a riconoscere il “regalo” del silenzio
• essere conquistati dal verde e dai fiori

Le stanze sono finemente arredate:
TRAMONTO ROSSO, PRATO VERDE e ALBA ROSA.
Hanno i colori del cielo e dei prati per il riposo della mente.
Dove riposa il corpo è unicamente tutto in fibra naturale.
The rooms are tastefully decorated:
RED SUNSET, GREEN MEADOW and PINK DAWN.
The colours of the sky and the meadows help your mind to relax,
while your body relaxes on all-natural fibres.

• apprezzare un risveglio in tutto relax con il canto
degli uccelli
• gustare una prima colazione continentale o all’inglese,
dolce o salata a buffet, tutta naturale con frutta appena
colta o soffici e caldi dolci, nel rispetto anche degli ospiti
con intolleranze alimentari.
There’s one place where all nature-lovers can come to sleep and...
• find a unique welcome
• discover the colour of sunrise and sunset
• learn to recognize the “gift” of silence
• be captivated by the green and by the flowers
• savour waking up completely relaxed to the sound of
birdsong
• taste a continental or English buffet breakfast, sweet or
savoury, all natural with freshly picked fruit or piping hot
pastries (all dietary needs catered for).

Un luogo UNICO dove
l’acqua viene scaldata
dal sole, e il CALORE
in inverno o la
FRESCHEZZA estiva
delle stanze, grazie
ad un impianto
fotovoltaico è
“frutto” del sole.
A UNIQUE place where the water is heated by the sun.
Our rooms are WARM in winter and COOL in summer thanks to a
photovoltaic power system that is truly “fruit” of the sun.

