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Sono già oltre 100 le attività aderenti per offrire 
ai Soci Banca di Bologna vantaggi riservati!
Mostra la tua tessera Socio per fruire delle offerte riservate. 
Scopri l’elenco delle attività aderenti. 

Banca di Bologna partner di Bimbo tu per l’evento 
“Tutti in piedi per Nicole”!

Banca di Bologna vicina a Bimbo tu, sostiene l’evento “TUTTI IN 
PIEDI PER NICOLE” e ti invita ad una cena speciale sul prato del 
Dall’Ara. L’iniziativa è promossa per raccogliere i fondi del progetto 
“PASS Polo Accoglienza e Servizi Solidali” che darà ospitalità gratuita 
alle famiglie che affrontano lunghi ricoveri lontano da casa. Si cenerà 
seduti sul prato dello stadio godendosi lo spettacolo di Luca Carboni, 
Gene Gnocchi, Leonardo Manera. 

Ti aspettiamo Venerdì 28 Giugno!
Biglietti in vendita su https://bimbotu.it/

NEWSLETTER SOCI BANCA DI BOLOGNA

Un weekend straordinario al prezzo speciale di 275€. Scegli la data: 
28/29 settembre o 26/27 ottobre 2019! Banca di Bologna partecipa 
alle spese pagando il restante 50% del prezzo intero (€550) per ogni 
Socio aderente.
Banca di Bologna porta i Soci alla scoperta della splendida città di 

partecipazione di oltre 1000 Soci. Dopo 
l’illustrazione dei risultati della gestione e 
le votazioni, con l’approvazione unanime 
dei punti proposti, insieme abbiamo potuto 
vivere due importanti momenti. Il primo, la 
presentazione dell’Associazione “Bimbo Tu” 
e del suo Progetto del Centro PASS di San 
Lazzaro, di ospitalità solidale ai familiari di 
bambini in cura presso l’Ospedale Bellaria, 
Progetto sostenuto dalla Banca. Il secondo, la 
presenza del ventenne campione paralimpico 
di scherma, Emanuele Lambertini, testimonial 
Banca di Bologna, Campione del Mondo ai 
Mondiali di San Paolo di fine maggio.

Cari Soci,
la nostra Assemblea dedicata al Bilancio 
2018, presso il Centro Congressi FICO Eataly 
World, ha entusiasmato per la significativa 

Grazie per essere stati protagonisti di 
questa splendida giornata e per la vostra 
partecipazione alle prossime nuove iniziative 
a voi riservate.

Matera, Patrimonio Mondiale dell’Umanità nonchè Capitale Europea 
della Cultura 2019. Potrai vivere un fine settimana tra storia, cultura, 
luoghi sublimi ed eccellente gastronomia. 
Iscriviti il 24 giugno dalle 11.30 nella sezione Soci del Sito Banca di 
Bologna.
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Un circuito di 
vantaggi, per te e per 

tutti i nostri Soci

RISERVATO AI SOCI: Visita guidata a Matera 

Alberto Ferrari, Direttore Generale Banca di Bologna

 https://bimbotu.it/
https://www.bancadibologna.it/ecm/home/soci/dedicato-ai-soci/visite-guidate/riservato-ai-soci-visita-guidata-a-matera-2019
https://bimbotu.it/
https://readi.bancadibologna.it/formulasocio/offerta/
https://www.bancadibologna.it/ecm/home/soci/dedicato-ai-soci/visite-guidate/riservato-ai-soci-visita-guidata-a-matera-2019
https://bimbotu.it/
https://readi.bancadibologna.it/formulasocio/offerta/


di un’ora all’Oratorio dei Fiorentini. La visita si terrà anche in caso di maltempo.
* attenzione: la sala è ad un primo piano SENZA ascensore
Iscrizioni sul sito Banca di Bologna a partire dal 26/6 ore 11.30.

cimitero monumentale d’Europa. La visita si terrà anche in caso di maltempo. Prenotazione 
obbligatoria al numero 348.1431230 (pomeriggio e sera).
Indicare in sede di prenotazione se si è Soci Banca di Bologna.

Vetrina immobiliare
La tua nuova casa a prezzi imbattibili
Competenza, rispetto per il territorio e una costante ricerca di qualità ed innovazione, questi i valori che Banca di 
Bologna Real Estate Spa mette in campo per realizzare soluzioni immobiliari adatte a soddisfare ogni esigenza.

Residenze contemporanee, uffici e lotti edificabili rappresentano l'opportunità di sviluppo per la tua famiglia o per 
la tua impresa. 

Offerte valide fino al  giugno, informati ora!

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
   di Bologna
• polizza assicurativa decennale postuma
• fideiussione bancaria sull’immobile in costruzione

• beneficio fiscale del % sul costo di costruzione     
   del box auto
• alla consegna fascicolo digitale dell’immobile

www.bancadibolognarealestate.it

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.

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.

Immobili in vendita. 
Per tutte le nostre proposte

www.bancadibolognarealestate.it
info@bancadibolognarealestate.it

tel.  

Bologna
Castel Maggiore 
Via Noce 
€ . |  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.

costruire bene, abitare meglio, investire sicuro

PIANO SOTTOTETTOPIANO PRIMO

PIANO TERRA

Possibilità di convertirlo in residenza

Prezzo riservato ai Soci: 15 Agosto visita 
guidata serale al Cimitero Monumentale 
della Certosa
Solo per i Soci un prezzo riservato di 8€ per adulti e 
3€ per bambini, per partecipare alla visita guidata 
organizzata dall’Associazione Didasco presso 
il Cimitero Monumentale della Certosa, il più antico 

Riservato ai soci: due visite guidate 
gratuite all’Oratorio dei Fiorentini - Sala 
di Rappresentanza di Banca di Bologna 
(Corte Galluzzi 6)
Giovedì 11 luglio alle ore 20.00 e 21.00 - ritrovo circa 
15 minuti prima. Per il Socio ed un accompagnatore, 
Banca di Bologna in collaborazione con l’Associazione 
Didasco, offre una visita guidata gratuita della durata 

Visita guidata al Teatro 
Comunale di Bologna
Giovedì 5 Settembre ore 18.15 - ritrovo 
circa 10 minuti prima.
Per il Socio ed un accompagnatore, 
Banca di Bologna offre una visita 
guidata gratuita alla scoperta del Teatro 
Comunale di Bologna. A seguire aperitivo 
sulla splendida terrazza.

Iscrizioni aperte da mercoledì 26 Giugno 
nella sezione Soci del sito Banca di 
Bologna.

https://www.bancadibologna.it/ecm/home/privati/content/prezzo-riservato-ai-soci-15-agosto-una-visita-guidata-in-serale-al-cimitero-monumentale-della-certosa.0000.BDBWWW-1192-EC_column-2
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