
 
 
 

Seminario AIC – Modena, 8 luglio 2016 
Hotel Convenzionati Unimore 

 
 

Hotel Canal Grande   
Albergo a 4 stelle http://www.canalgrandehotel.it 
Location: centro storico 
Corso Canalgrande, 6 (20 minuti a piedi dalla stazione; 5 minuti a piedi 
dall’Università) 
 059.217160 (123 euro a notte convenzione, colazione compresa); fax 059 221674 
Prenotazioni a: info@canalgrandehotel.it 
 
Hotel Central Park  
Albergo 4 stelle http://www.centralparkmodena.com/index.php?pg=4  
Location: nel centro città 
Via Vittorio Veneto (20 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria; 5 minuti a piedi 
dall’Università) 
Parcheggio auto dell'hotel compreso nel prezzo, rete wireless gratuita. 
95 euro camera singola, con la convenzione Università (prima colazione inclusa). 
120 euro camera doppia uso singola, con la convenzione Università (prima 
colazione inclusa) 
150 euro camera doppia, con la convenzione Università (prima colazione inclusa). 
Prenotazioni a: info@centralparkmodena.com, menzionando la convenzione con 
l'Università. 
 
 
Hotel Estense 
Albergo 3 stelle Superior  
http://www.hotelestense.com/?___store=es&___from_store=it  
Location: nel centro città 
Viale Berengario (20 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria; 5 minuti a piedi 
dall'Università) 
Parcheggio auto dell'hotel compreso nel prezzo, rete wireless a pagamento. 
70 euro camera singola (prima colazione inclusa) 
85 euro camera doppia uso singola (prima colazione inclusa) 
100 euro camera doppia (prima colazione inclusa) 
Prenotazioni a: info@hotelestense.com, all’attenzione del Sig. Antonio, 
menzionando il prezzo week end. 
 
Hotel Libertà  
Albergo 3 stelle (www.hotelliberta.it). 
Location: nel centro città 
Piazza Mazzini (10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria; 10 minuti a piedi 
dall’Università). 
Possibilità di parcheggio auto dell'hotel. 
67 euro camera singola, con la convenzione Università (prima colazione inclusa).  
96 euro camera doppia, con la convenzione Università (prima colazione inclusa). 
Per periodi di almeno 10 giorni è possibile ottenere un ulteriore sconto. 
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Prenotazioni a: info@hotelliberta.it, all'attenzione del Sig. Fabrizio, menzionando 
la convenzione con l'Università. 
 
 
Hotel San Geminiano 
Albergo 2 stelle http://www.hotelsangeminiano.it 
Location: ai margini del centro storico 
Via Moreali 41 (30 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria; 25 minuti a piedi 
dall’Università) 
Parcheggio auto dell'hotel compreso nel prezzo, rete wireless gratuita; no aria 
condizionata. 
30 euro camera singola, con la convenzione Università (prima colazione inclusa) 
45 euro camera singola uso doppia, con la convenzione Università (prima 
colazione inclusa) 
55 euro camera doppia, con la convenzione Università (prima colazione inclusa) 
Prenotazioni a: info@hotelsangeminiano.it, menzionare la convenzione con 
l'Università e chiedere della Sig.ra Sonia. 
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