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In maggio la prossima Assemblea Soci
Un evento da non perdere!
tratta di un importante momento di incontro
con ospiti di rilievo vicini al mondo della
nostra Banca.
Terminata l’Assemblea assisteremo all’
esilarante spettacolo del comico Giuseppe
Giacobazzi. Seguirà un esclusivo aperitivo
nel parco di Fico Eataly World.
I vostri relatori di filiale sono a disposizione
per maggiori informazioni e per raccogliere la
vostra partecipazione!
Vi aspetto.

Alberto Ferrari Direttore Generale

Cari Soci,
vi invito a partecipare il 14 maggio 2019 alle
ore 18.00 alla prossima Assemblea di Banca
di Bologna, che per la prima volta si terrà
all’interno di Fico Eataly World a Bologna.
Auspico la vostra partecipazione perché si

Via Paolo Canali, 8 - Bologna

Il cielo. Sopra Bologna, la musica di Lucio

La nostra Banca è partner della Fondazione
Lucio Dalla e ne sostiene le varie iniziative
come la passata tre giorni intitolata “Così
mi distraggo un pò”, il Concerto del 4
marzo tenutosi al Teatro Comunale, oltre
ad una serie di visite guidate presso la sua
abitazione. È in questa cornice che la Banca
ha invitato i propri Soci a partecipare a visite

guidate gratuite all’interno della Casa Museo
per scoprire le passioni e curiosità del grande
artista bolognese.
Per offrire al maggior numero dei Soci la
possibilità di partecipare la Banca ha previsto
nel 2019 oltre 20 appuntamenti riservati ai
Soci.
Per maggiori informazioni visita il sito

Ogni Socio potrà portare un accompagnatore
e partecipare ad un solo appuntamento.
I posti* per le prime visite guidate sono andati
a ruba, ma sono previste altre date nel corso
dell’anno.
*per questioni di sicurezza i posti disponibili
per ogni visita sono limitati.

Dopo il successo dello scorso anno, ti
invitiamo a partecipare al nuovo torneo
Golf Cup 2019 presso la splendida cornice
del Golf Club “Le Fonti” di Castel San Pietro
il prossimo 18 Maggio!
Non aspettare! Iscriviti ora tramite il sito
Le Fonti o chiamando il 0516951958 335416600.

Calendario eventi Primavera 2019
Fondazione
Lucio Dalla

MAGGIO

Circuito
Cinema Bologna

Arena del Sole

Golf Cup

UVET
Pomodoro Viaggi

31/03
BFC - Sassuolo

MARZO

APRILE

Bologna FC

13/04
(Primo turno 10:30
Secondo turno 11:45)

08/04
BFC - Chievo
28/04
BFC - Empoli

10/04/2019

Condizioni
esclusive riservate
ai Soci di Banca
di Bologna

19/04
Si nota all’imbrunire

22/05/2019

21/05
(B)

18/05
Golf Club Le Fonti
(Castel San Pietro
Terme)

FORMULA SOCIO
Scopri le 80 offerte a te riservate!

De' Toschi cambia brand e diventa
Banca di Bologna Real Estate
De' Toschi Spa cambia nome con l'obiettivo di rafforzare il brand awareness e trasferire i valori di Banca di Bologna.
Banca di Bologna Real Estate, al % di proprietà di Banca di Bologna, ha come mission la valorizzazione di aree
strategiche di Bologna Metropolitana attraverso la creazione di nuovi spazi sostenibili ed efficienti.
Il Gruppo ha presentato il nuovo brand durante l'importante fiera di settore MIPIM  a Cannes, illustrando al
mercato internazionale tre aree strategiche: Fronteparco (a Casalecchio di Reno), La Città Giardino (a Calderara di
Reno) e Castel San Pietro Centrale (a Castel San Pietro Terme).

Bologna
Castel Maggiore
Via Noce 

Immobili in vendita.
Per tutte le nostre proposte
www.bancadibolognarealestate.it
info@bancadibolognarealestate.it
tel.  

PIANO PRIMO

PIANO SOTTOTETTO

Trattativa diretta |  locali |  bagni
In vendita villa familiare su tre livelli, composto da zona
living e cucina abitabile che affacciano sul giardino
esclusivo, due camere da letto, doppi servizi, mansarda e
box auto. Finiture di ottimo livello.

PIANO TERRA

Bologna
Minerbio
Via Canaletto 
€ . | mq  |  locali |  bagno
In contesto completamente ristrutturato, in vendita ufficio
sito al piano terra dotato di posto auto esterno.
L’immobile è dotato di servizi e di doppio ingresso per
garantire la massima fruibilità sia dall’esterno che
dall’androne condominiale.

Bologna
Pieve di Cento
Via Gramsci 
€ . | mq  |  locali |  bagni
In vendita porzione di villa bifamiliare in corte residenziale
completamente riqualificata nel centro storico di Pieve di
Cento, prospiciente Porta Asia.
Le ville occupano un intero edificio indipendente,
caratterizzato da un’architettura pulita ed elegante.
I contenuti del presente articolo - comprensivi di dati, informazioni, immagini, elaborati - sono di proprietà di Banca di Bologna Real Estate
S.p.a. ed hanno scopo puramente informativo, da intendersi di natura indicativa e non costituiscono proposta o elemento contrattuale.

I nostri servizi esclusivi:
• trattamenti personalizzati riservati ai Soci di Banca
• beneficio fiscale del % sul costo di costruzione
di Bologna
del box auto
• polizza assicurativa decennale postuma
• alla consegna fascicolo digitale dell’immobile
• fideiussione bancaria sull’immobile in costruzione • consulenza d’interni gratuita

www.bancadibolognarealestate.it

costruire bene, abitare meglio, investire sicuro

