
 
 
Convenzione 2022 per l’utilizzo dei Servizi Aeroportuali 
 
 
MARCONI BUSINESS LOUNGE 
 
Biglietto di ingresso 

• Sconto del 10% sulla tariffa di ingresso singolo. 
• Sconto del 15% per acquisti superiori a n° 20 ingressi in un’unica soluzione 
• Sconto del 15% sul noleggio di sale riunioni e conferenze 

 
Il biglietto consente di accedere ai seguenti servizi: 

• Fast Track per accesso all'area imbarchi. 
• office area attrezzata e collegamento Wifi 
• elegante area relax provvista di tv color, monitor voli, servizio bar 
• aree parcheggio con posti auto riservati (su prenotazione) 
• stampa nazionale ed internazionale 

 
YOUFIRST 
 
Dedicato a tutti coloro che desiderano risparmiare tempo senza rinunciare al comfort. 
YouFirst è il Servizio Premium dell'Aeroporto di Bologna, che permette ai propri 
passeggeri di avere una corsia riservata ed una semplificazione delle procedure 
aeroportuali nelle fasi di imbarco e sbarco, per volare in tutta serenità. 
Il nostro personale dedicato sarà a vostra disposizione durante tutta la permanenza in 
Aeroporto. 

• Sconto del 15% sulle tariffe di listino 
 
PARCHEGGI 
 

• Sconto del 10 % sulle tariffe dei parcheggi in aeroporto senza utilizzo della Marconi 
Business Lounge. 

• Sconto del 15 % sulle tariffe dei parcheggi in aeroporto se utilizzati insieme alla 
Marconi Business Lounge. 

• Sconto del 30 % sulle tariffe dei parcheggi in aeroporto se utilizzati insieme al servizio 
YOUFIRST. 

• Sconto del 50% sulle tariffe dei parcheggi in Aeroporto se utilizzati a seguito di 
acquisto biglietto aereo con la nostra biglietteria on line. 

 
 
 
 



BIGLIETTERIA AEREA ON LINE 
 
A disposizione dei nostri clienti due canali di vendita: 
 
Acquisto di biglietti aerei in piena autonomia sul sito ufficiale dell’aeroporto 
www.bolognaairport.it; 
 
Acquisto telefonico con supporto di staff dedicato: 
dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 
 
In grado di supportarvi per: 

• l’acquisto di ogni biglietto aereo; 
• cambi, cancellazioni e rimborsi; 
• informazioni tempestive riguardo ad eventuali spostamenti di orario effettuati dalla 

compagnia ed offerta di soluzioni alternative secondo le Vostre necessità; 
• prenotazione del posto auto nei parcheggi in aeroporto 

 

Ed inoltre, riservato a chi acquista un biglietto aereo telefonicamente tramite la nostra 
biglietteria: 

• Sconto del 50% sulle tariffe dei parcheggi in Aeroporto 
• Sconto del 20% sul biglietto di ingresso alla Marconi Business Lounge 
• Sconto del 10% presso i punti vendita convenzionati in Aeroporto  

Elenco punti vendita aderenti consultabile sul sito: http://www.bologna-
airport.it/it/viaggiare/voli-e-destinazioni/biglietteria-aerea.aspx?idC=61933&LN=it-IT 
 

 

Per tariffe e modalità di accesso alla convenzione contattare: 

Business Lounge, You First, Biglietteria: Caterina Mazzanti 051 6479704,  

mazzanti@bologna-airport.it 

Parcheggi: Antonio Franco 051 6479192  

franco@bologna-airport.it 
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