
cuor e classico, anima contempor anea



Un sogno lungo una vacanza

Un antico palazzo in pieno centro storico, a due passi da Piazza del Popolo: benvenuti 
all’Hotel Vittoria, dove il fascino della Storia incontra il meglio dell’hotellerie per garantire 
vacanze di charme in un contesto unico.
La posizione eccezionale fa dell’Hotel Vittoria la dimora ideale per soggiorni di lavoro e 
visite culturali alla città e ai suoi dintorni. 



Ti accogliamo con stile

Abbiamo pensato di mettere a disposizione dei nostri clienti diversi servizi per rendere il soggiorno ancora più 
piacevole e senza pensieri. Biciclette gratuite, parcheggio custodito privato e ticket per quello nella piazza 
adiacente l’hotel, parcheggio moto e biciclette custodito. Inoltre, il nostro staff è sempre a disposizione 
per l’organizzazione di escursioni, visite alle principali botteghe ceramiche, noleggio auto e mountain bike, 
trasferimenti in bus, prenotazioni biglietti per visite ai musei. 



L ’emozione di vivere nella Storia

Le quarantanove ampie stanze dell’antico palazzo signorile sono state recentemente rinnovate per 
assicurare il massimo comfort. Le camere “Ottocento” sono perfette per chi desidera soggiornare in un 
luogo dove si respira la Storia: nel secolo scorso, in queste stanze soggiornarono grandi personaggi come 
Gabriele D’annunzio e Giosuè Carducci.



Comfort  ed eleganza senza te,mpo

Gli ambienti rifiniti in stile contemporaneo delle camere “Decò” sono rivolti a una clientela giovane e dinamica 
che apprezza il fascino di uno stile d’altri tempi rivisitato in chiave moderna, per garantire il massimo del 
comfort. Le Junior Suite sono dotate di vasca idromassaggio con ampi servizi realizzati in pregiato marmo 
di Calacatta. 
Le camere “Classic”, arredate con eleganti tessuti damascati sono ideali per chi ama gli ambienti classici e 
raffinati. I servizi in camera: Aria condizionata, Minibar, TV Sky, Asciugacapelli, Cassaforte (camere Decò), 
Telefono, Wi-fi gratuita, Culla o lettino per bambini (su richiesta), Prima colazione in camera (su richiesta).



Ricercate proposte di cucina creativa

Tre spazi guidati dallo chef romagnolo Fabrizio Mantovani, all’interno dei quali la passione per l’arte, la musica 
e la cucina s’incontrano e dov’è possibile gustare ricercate proposte che coniugano genuinità e tradizione di 
una cucina internazionale e creativa. Nello snack café troverete una gustosa selezione di spuntini ed aperitivi 
con una vasta selezione di vini biologici mentre la sala da pranzo in stile Liberty e la Sala delle ceramiche vi 
accolgono per la vostra pausa pranzo.
Nelle ore serali sarete i benvenuti nel Bistrot, spazio dall’atmosfera rarefatta e contemporanea, con un 
ricercato menù alla carta.



Una pausa di gusto

La prima colazione, gli spuntini e gli aperitivi diventano dei piccoli viaggi del gusto nell’originale Snack 
Cafè, dove lasciarsi tentare da brioches farcite al momento, torte e panini preparati con prodotti biologici 
accompagnati dalle miscele speciali del café Cavè (Ca’ Venezia), succhi di frutta e una vasta selezione di vini 
biologici.   



Luogo d  ’arte tutto da scoprire

Faenza è sinonimo nel mondo di ceramica, ma prima di tutto è un luogo dove l’arte della ceramica ha 
indissolubilmente legato il nuovo all’antico. Gli spazi urbani stessi sono dei capolavori: l’imponente Piazza del 
Popolo, la Pinacoteca, il Teatro Masini, la piccola Piazza Nenni o della Molinella, gli eleganti Palazzi affrescati 
del centro storico, oltre alle scuole e alle istituzioni ceramiche che attraggono da tutto il mondo artisti e 
studenti. 



La ceramica

La ceramica artistica vanta a Faenza una tradizione plurisecolare che ancora oggi continua a rivestire, con 
le sue botteghe, una grande importanza in quanto espressione di arte ed artigianato di altissimo livello. La 
fama della produzione faentina è tale che la maiolica viene conosciuta in tutto il mondo con il nome “faience” 
e punto di riferimento da non perdere è il Museo Internazionale delle Ceramiche. Nelle sale del Museo, 
riconosciuto dal 2011 “Monumento testimone di una cultura di pace”, viene documentata tutta la cultura 
e la storia della ceramica nei cinque continenti sino all’epoca moderna e contemporanea comprendendo 
opere di grandi maestri dell’arte come Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall, Fernand Léger e Fontana.



Fuga fuori città

Nei dintorni di Faenza, per appassionati ed escursionisti, sono molte le località note per la loro bellezza 
storica, architettonica e paesaggistica.  A pochi chilometri, in direzione di Firenze ed adagiato ai piedi di tre 
pinnacoli di gesso su cui poggiano la Rocca Manfrediana, la Torre dell’Orologio ed il Santuario del Monticino, 
troverete Brisighella. Borgo medievale, fra i più belli d’Italia, famoso per la “Via degli Asini” e l’ononimo olio 
extra-vergine d’oliva D.O.P. Poco lontano, per gli amanti della natura, è possibile immergersi nelle meraviglie 
naturali del Parco Carnè e della Vena del Gesso attraverso numerosi percorsi che si snodano fra vigneti, 
calanchi ed incantevoli panorami.



Hotel Vittoria **** 
Corso Garibaldi 23 - Faenza (RA) Italia
tel: +39 0546 21508 - fax +39 0546 29136 
info@hotel-vittoria.com
www@hotel-vittoria.com

Distanze
Forlì: 12 km
Ravenna: Km 36
Mirabilandia: Km 43
Bologna: Km 59
Rimini: Km 71
Firenze: Km 100
Milano: Km 278
Venezia: Km 270

Come raggiungerci
In treno: dal piazzale della stazione ferroviaria percorrere circa 300 mt  
a piedi o in taxi
In auto: dall’uscita autostradale A14 percorrere Via Granarolo per circa 2 
km seguendo le indicazioni verso il centro città
In aereo: in autostrada A14 dagli aeroporti di Bologna (50 km), Rimini (50 
km) e Forlì (15 km)


