
COME PRENOTARE LA PROPRIA CAMERA CON  
CODICE CLIENTE : “RECUPERO2018” EVENTO FIDS 

Gentile Partecipante, 

Potrà effettuare in tutta tranquillità a qualsiasi ora del giorno e della notte, da PC - SMARTPHONE  

e TABLET la sua prenotazione con  Tariffa a Voi dedicata, ricevendo conferma immediata, sul ns 

sito http://www.zanhotel.it/hotel-meeting-centergross-bologna/sale-congressi (sistema di sicurezza 

on line all’avanguardia DIGICERT / PCI DSS) 

   
 
 

Tariffe RISERVATE PER L’EVENTO a  camera a notte in B&B: 

Doppia Uso Singola € 65.00 --------- Doppia € 80.00  ------------------- Tripla € 110.00  

 

SALDO IN HOTEL – A GARANZIA DELLA PRENOTAZIONE E’ RICHIESTA UNA CARTA DI CREDITO  

COME PRENOTARE: 

Andare sul sito web dell’Hotel: 

http://www.zanhotel.it/hotel-meeting-centergross-bologna  

 

cliccare a sinistra PRENOTA DIRETTAMENTE  

Inserire data di arrivo e numero di notti del Vs. soggiorno, numero di    adulti 

in camera , inserire il CODICE  CLIENTE fornito , tenete ben presente  che il 

codice è key sensitive, va scritto come indicato, tutto MAIUSCOLO: 

RECUPERO2018  

 

 

 

Cliccare su VERIFICA DISPONIBILITA’ 

 

http://www.zanhotel.it/hotel-meeting-centergross-bologna/sale-congressi
http://www.zanhotel.it/hotel-meeting-centergross-bologna


  

Il sistema vi porterà nella pagina a Voi dedicata per poter prenotare la camera richiesta: 

 

Una volta verificata la tariffa e letti i dettagli della prenotazione (cliccare su dettagli sotto tariffa) 

inserire il numero delle camere richieste. 

Cliccando su Continua arriverete alla pagina dei servizi aggiuntivi, se desiderati:  

 

Una volta inserito il numero di persone presenti in camera, cliccando su continua, arriverete alla parte 

finale della vs prenotazione, dove vi saranno richiesti i vs dati per poter confermare la vs prenotazione: 



 

 dove potrete verificare che tutto sia corretto e successivamente poter procedere alla prenotazione inserendo i dati a 

garanzia richiesti , cliccando su  prenota 

   

Per qualsiasi dubbio, prima di contattarci, vi forniamo di seguito le 

risposte alle domande più frequenti (FAQ): 
 
Sono intollerante, sono previsti dei menu specifici? 

Per gli eventi presso la ns struttura, sono sempre previsti menu per intolleranti, durante il vs soggiorno, 

segnalerete le vs esigenze al personale preposto. 

Dove si trova l’hotel e come vi arrivo?  

Siamo in Via Saliceto, 8  a Bentivoglio (BO) 

Maggiori Info QUI   

L’hotel è molto comodo per chi arriva con la propria Auto. Ha in dotazione un Parcheggio Esterno Free non custodito 

contenente sino a 500 Auto. 

Non ci sono mezzi pubblici che collegano il centro Città con il ns Hotel, unico modo per arrivare dalla Stazione Centrale 

o dall’Aereoporto è con il Taxi, che troverete comodamente all’uscita dei rispettivi centri di arrivo. (info taxi a Bologna 

cotabo - CNN )  

http://www.zanhotel.it/hotel-meeting-centergross-bologna/hotel-a-bentivoglio-bologna-interporto
http://www.cotabo.it/
http://autocnn.it/

