
             
 

74° Congresso ATI 
Conversione dell’energia: ricerca, innovazione e sviluppo 

per l’industria ed il territorio 
Modena 11/13 settembre 

 
DIEF: Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
Via Pietro Vivarelli 10 – Modena 
 
Disponibilità di camere per convenzione relatori e partecipanti, notti 11 e 12 settembre: 
 

B&B Hotel MODENA  
https://www.hotel-bb.com/it/hotel/modena 

Via Emila Est 441 - 41122 Modena (Distanza 1,6 KM dal Dipartimento: circa 5 minuti in macchina; 
12 minuti con Autobus 7 e 9; 20 minuti a piedi)  
Convenzione colazione inclusa: 
- singola 64 euro 
- doppia 85 euro 
 

Hotel DAUNIA  
https://www.hoteldaunia.it/ 

Via Del Pozzo 158 - 41124 Modena (Distanza 1,5 KM dal Dipartimento: circa 6 minuti in macchina; 
12 minuti con Autobus 7; 19 minuti a piedi)  
Convenzione colazione inclusa con prenotazione fino al 31/7: 
- singola 55 euro 
- doppia 85 euro 
 

Hotel EUROPA   
https://www.vittoriahotels.it/hoteleuropa/ 
 
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - 41121 Modena (Distanza 5,9 KM dal Dipartimento: circa 12 minuti 
in macchina; 23 minuti con Autobus 4; 48 minuti a piedi) 
Convenzione: 
- singola 10% sconto prezzo on-line al momento della prenotazione 
- doppia 10% sconto prezzo on-line al momento della prenotazione 
 

Rechigi Park Hotel  
www.rechigiparkhotel.it/ 

Via Emilia Est, 1581- 41122 Modena (Distanza 3,2 KM dal Dipartimento; circa 7 minuti in 
macchina; 24 minuti con Autobus 760; 39 minuti a piedi) 

Convenzione colazione inclusa con prenotazione fino al 31/7: 
- singola 89 euro 
- doppia uso singola 99 euro 
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Best Western Premier Milano Palace   
www.milanopalacehotel.it/ 

Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 41121 Modena (Distanza 6 KM dal Dipartimento; circa 13 minuti in 
macchina; 23 minuti con Autobus 4; 47 minuti a piedi) 
Convenzione: 
- singola 10% sconto prezzo al momento della prenotazione 
- doppia 10% sconto prezzo al momento della prenotazione 
 

Central Park Modena Hotel   
www.centralparkmodena.com 

Viale Vittorio Veneto, 10 - 41124 Modena (Distanza 4,9 KM dal Dipartimento; circa 14 minuti in 
macchina; 21 minuti con Autobus 2 e 820; 45 minuti a pidedi) 
Convenzione parcheggio e colazione inclusa: 
- singola: 95 euro 
- camera doppia uso singola: 123 euro  
- camera doppia: 150 euro 
- suite: 210 euro 
 

Hotel Real Fini Baia del Re  
https://www.hotelbaiadelre.com/it/ 

Strada Vignolese 1684 - 41126 Modena (Distanza 7,4 KM dal Dipartimento; circa 14 minuti in 
macchina; non raggiungibile dai mezzi pubblici; 1 ora e 32 minuti a piedi) 
Convenzione colazione inclusa e accesso alla SPA e Palestra con prenotazione fino al 15/7 
- singola 10% sconto prezzo al momento della prenotazione  
- doppia 10% sconto prezzo al momento della prenotazione  
 
 
La tassa di soggiorno è esclusa da tutte le offerte e ammonta ad € 3,00 a persona a 
notte. 
 
 

https://www.hotelbaiadelre.com/it/
https://www.hotelbaiadelre.com/it/

	74  Congresso ATI
	Conversione dell’energia: ricerca, innovazione e sviluppo per l’industria ed il territorio
	Modena 11/13 settembre
	B&B Hotel MODENA

