


1 Luglio – 20 Settembre 2020
Nelle prossime pagine troverai proposte che renderanno il tuo soggiorno a Palazzo di Varignana 
speciale! 
Per tutte le attività è obbligatoria la prenotazione, ti preghiamo quindi di contattare il Ricevimento 
al nr 9 per prenotare il tuo programma.
I tour non includono il transfer.

July 1st- September 20th 2020
In the next pages, you will find many proposals to make your stay at Palazzo di Varignana memorable! 

Reservation is required for all the activities, please contact our front office at nr. 9 to book your weekly 
program.

Transfers are not included in the tours prices

ROCCHETTA MATTEI

DOZZA

I 4 “MUST SEE” DI PALAZZO DI VARIGNANA: PROVINCIA
THE  4 “MUST SEE” OF PALAZZO DI VARIGNANA: CLOSE TO BOLOGNA



I PORTICI

ARCHIGINNASIO

I 4 “MUST SEE” DI PALAZZO DI VARIGNANA: BOLOGNA
THE 4 “MUST SEE” OF PALAZZO DI VARIGNANA:BOLOGNA

NETTUNOSAN PETRONIO

I 4 “MUST SEE” DI PALAZZO DI VARIGNANA: GASTRONOMIA
THE  4 “MUST SEE” OF PALAZZO DI VARIGNANA:FOODIE



Ogni giorno/ Everyday
IL PERCORSO TRADIZIONALE DI VARSANA SPA / THE TRADITIONAL PATH AT VARSANA SPA 
Venerdì, sabato e domenica dalle  11:30 alle 15:30 – dalle 16 alle 20 - Per i clienti in casa -  Ingresso 
gratuito su prenotazione / Friday, Saturday and Sunday from 11:30 am to 3:30 pm – from 4pm and to 
8pm - For our guest - Free entrance upon reservation 

SPA FUSION 
Prenotazione obbligatoria.  Per costi e informazioni chiama i nostri operatori del benessere al n. 
8310
Reservation required. For prices and information please contact our beauty consultants dialing n.8310

PISCINE ESTERNE/  OUTDOOR POOLS 
Tutti i giorni dalle 9 alle 20 / Everyday from 9am to 8pm
Reservation required at 8310

PALESTRA / GYM 
Aperta tutti i giorni 24 ore su 24. Prenotazione obbligatoria al n.8310/ Open 24/7. Reservation 
required at 8310 

NOLEGGIO BICI MUSCOLARI E E-BIKE / TRADITIONAL BIKE & E-BIKE RENTAL 
Tutti i giorni dalle 9 alle 20 presso VARSANA SPA / Everyday from 9 am to 8 pm at VARSANA SPA 

PERCORSI BENESSERE E SPORTIVI / WELLNESS & SPORT TRAILS 
Per informazioni chiama i nostri operatori del benessere al n. 8310
For prices and information please contact our beauty consultants dialing n.8310

Prenota i servizi ristorativi direttamente dalla tua camera
Book your in-room dining service 

COLAZIONE / Breakfast 
Aurevo Pool Restaurant. Orari: 7 – 10:30 / 7 am – 10:30 am

LOUNGE BAR
17 –  24 / 5pm – 12 am

POOL BAR
11 – 19:30 / 11 am – 7:30 pm

AUREVO POOL RESTAURANT
Tutti i giorni/ Everyday

12:30 – 14:30 e 19:30 – 22:30 /  12:30 pm –  2:30 pm  e 7:30 pm – 10:30 pm
Chiedi consiglio al Maitre Sommelier per scoprire gli abbinamenti con il nostro Olio Extravergine 

Palazzo di Varignana
Ask  suggestions to our Maitre Sommelier  to discover our Palazzo di Varignana Extravirgin Olive 

Oil 

TRATTORIA LE MARZOLINE
Da Lunedì a Domenica – Monday to Sunday 19:30 – 22:30 / 7:30 pm – 10:30 pm
Sabato e Domenica –  Saturday and Sunday 12:30 – 14:30 – 12:30 pm - 2:30 pm

Gusta le proposte di carne del nostro BBQ tutte le sere dal lunedì al sabato eccetto il venerdì dedi-
cato al mare con BBQ pesce

Taste our BBQ meat proposals every night from monday to suturday. On friday the BBQ  i s “fish”!   

Ristorazione / Dining services 



Picnic Experiences 
NOVITA’ 2020! Questa estate, scegli tra un pranzo comodamente servito al tavolo del nostro 
Aurevo Pool Restaurant o la libertà di un picnic tra filari di vigneti e orti suggestivi del giardino 
ornamentale di Palazzo di Varignana  

NEW 2020! This summer choose between a lunch comfortably served at our Aurevo Pool Restaurant and 
the freedom of a picnic among rows of wineyards and evocative vegetable gardens of the Ornamental 
Garden of Palazzo di Varignana

Le Serate Speciali / Our Special Nights 

10 AGOSTO 2020
SAN LORENZO NIGHT

14 AGOSTO 2020
MID SUMMER NIGHT 

10 SETTEMBRE 2020
VARIGNANA MUSIC

FESTIVAL NIGHT

18 SETTEMBRE 2020
GOODBYE SUMMER 



Lunedì / Monday

SPORT
Lezione di Yoga  - 10 -11 / Yoga Lesson h 10 am – 11 am
Lezione di Pilates  - 11-12 / Pilates Lesson h 5 pm – 6 pm

SPA PRIVATE SUITE 
1 ora di SPA Suite privata con idromassaggio e bagno turco dalle 
h 15 alle 17 per due persone / 1 Hour Private SPA Suite with Jacuzzi 
and Hammam - entrance from h 3 pm to 5 pm for two
Richiesta prenotazione - € 40 a coppia /Reservation required - 
40€ for two

VISITA GUIDATA / GUIDED TOUR
Visita guidata al Giardino Ornamentale, parte di Grandi 
Giardini Italiani h. 17.30 – prenotazione obbligatoria
Guided tour in our Landscape Garden, part of Grandi Giardini 
Italiani h. 5.30 pm
reservation required

VIVENDO BOLOGNA
LE COLLINE DI BOLOGNA CON E-BIKE EXPERIENCE
Con la guida di un accompagnatore esperto, il percorso di 4 ore si snoderà 
tra il verde bolognese, e ti condurrà, pedalando tra parchi come i Giardini 
Margherita, Villa Ghigi e Cavaioni, fino al Santuario di San Luca. Da qui, 
dopo una pausa rinfrescante e una spettacolare vista panoramica della città, 
si riscenderà per la via di San Luca costeggiando il porticato più lungo del 
mondo, oppure, per i più coraggiosi ed esperti, attraverso il Parco Talon e la 
Chiusa del fiume Reno.
Prenotazione obbligatoria 75€ a persona. Durata del tour: 4 ora 
Transfer non incluso

LIVING BOLOGNA
EXPLORE THE HILLSIDES OF BOLOGNA WITH AN E-BIKE EXPERIENCE
With the company of an experienced guide, the 4-hour journey will wind through 
the greenery of Bologna and will make you pedal through wonderful parks, such as 
the Giardini Margherita, Villa Ghigi and Cavaioni, up to the Sanctuary of San Luca. 
From here, after a refreshing break and a spectacular bird’s eye view of the city, you 
will descend along the via di San Luca, flanking the longest portico in the world, or, 
for the bravest and most experienced, through the Talon Park and the Chiusa of the 
Reno river. Reservation required 75€ per person. Duration: 4 hour
Transfer not included

Martedì / Tuesday

SPA PRIVATE SUITE 
1 ora di SPA Suite privata con idromassaggio e bagno turco dalle h 15 alle 

17 per due persone
1 Hour Private SPA Suite with Jacuzzi and Hammam - entrance from h 3 to 5 

pm for two
Richiesta prenotazione - € 40 a coppia /Reservation required - 40€ for two

OLIVE OIL RITUAL MASSAGE
con omaggio la lattina di olio extravergine Palazzo di Varignana 

50 minuti 72€ a persona
Complimentary

 Palazzo di Varignana extravirgin olive oil can -  50 minutes 72€ for person

VIVENDO BOLOGNA
LA TERRA DEI MOTORI: FERRARI, PAGANI E LAMBORGHINI

Questo tour memorabile vi condurrà nella terra sacra dei 
motori. Visiterete i musei di auto e moto, le collezioni più 
famose e prestigiose al mondo: il Museo Ferrari di Maranello, 

il Museo Lamborghini e la fabbrica e il museo Pagani.
Prenotazione obbligatoria € 248 per persona / ridotto 124€ (6-

14 anni)

LIVING BOLOGNA
THE LAND OF MOTOR: FERRARI PAGANI AND LAMBORGI

This once in a lifetime opportunity takes you to the sacred ground 
of motor sports. You’ll learn about the manufacturers, see the 
car museums, and visit the world’s most valuable vintage car 
collections. Visit the Ferrari Museum in Maranello, the Lamborghini 
museum and discover the Pagani factory and historical collections.  
Reservation required € 248 per person Reduced price: €124,00 per 

person (kids 6-14 years old)



Mercoledì / Wednesday 
SPA PRIVATE SUITE 
1 ora di SPA Suite privata con idromassaggio e bagno 
turco dalle h 15 alle 17 per due persone / 1 Hour Private 
SPA Suite with Jacuzzi and Hammam - entrance from h 3 pm 
to 5 pm for two
Richiesta prenotazione - € 40 a coppia / Reservation 
required - 40€ for the two

VIVENDO BOLOGNA
EMILIA TERRA DEI SAPORI
Un viaggio di scoperta tra i sapori del territorio: aceto balsamico, prosciutto 
DOP di Modena, Parmigiano Reggiano, Vini dei colli bolognesi.
Questo tour vi porterà all’interno delle aziende produttrici locali per 
conoscere le storie di chi da anni porta avanti la tradizione culinaria 
della regione, con grande passione per la qualità e l’eccellenza. Il tutto, 
naturalmente, accompagnato da piacevoli degustazioni!
Prenotazione obbligatoria a partire da 150€ a persona
Transfer non incluso

LIVING BOLOGNA
DISCOVER THE FLAVOURS OF EMILIA 
A journey of discovery of Emilia Romagna through its famous flavours: balsamic 
vinegar, Modena ham, Parmigiano Reggiano (parmesan cheese), wines of the 
Bolognese hills. 
This special tour will take you to local farms, factories and vineyards, where 
you’ll hear the stories of the regional culinary tradition, rife with loving passion 
for quality and excellence. And, of course, you will taste the fruits of that 
tradition!Reservation required starting from 150€ per person 
Transfer not included

Giovedì / Thursday
SPORT

Lezione di tennis – sconto del 10% sulla tariffa 
oraria dalle 9.30 alle 12.00. Prenotazione 

obbligatoria
Tennis lesson –   10% off on the hourly rate from 9.30 

am to 12 pm . Reservation required

TRATTAMENTO MABE’/ MABE’ TREATMENT
Trattamento mamma e bambino 0-16 anni

25 minuti - 95 € 
Treatment for mom and child 0-16 years

25 minutes - 95€ 

SPA PRIVATE SUITE 
1 ora di SPA Suite privata con idromassaggio e 

bagnoturco dalle h 15 alle 17 per due persone / 1 Hour 
Private SPA Suite with Jacuzzi and Hammam - entrance 

from h 3 pm to 5 pm for two
Richiesta prenotazione - € 40 a coppia / Reservation 

required - 40€ for two 

VIVENDO BOLOGNA
LE CESARINE

Corsi di cucina e show cooking dalle maestre della cucina 
bolognese

Goditi un’esperienza culinaria unica in compagnia delle 
custodi della tradizione della cucina bolognese. Facendo la 
spesa nei mercati, cucinando le ricette tipiche, gustando le 

tue creazioni e semplicemente ammirandole in azione, sarai 
ospite esclusivo a casa delle Cesarine.

Prenotazione obbligatoria a partire da 105€ a persona. 
Disponibile sia a pranzo che a cena. Durata 3 ore

LIVING BOLOGNA 
LE CESARINE

Cooking lessons and show cooking by the masters of bolognese 
cuisine

Enjoy a unique culinary experience together with the guardians of 
the tradition of bolognese cuisine. Shopping at the markets, cooking 

traditional dishes, tasting your own creations or simply looking at 
their work: you will be the exclusive guest of their homes.

Reservation required, starting from 105€ per person. Available for 
lunch or dinner time.

Duration: 3 hours



SPORT
Lezione di Yoga  –  h 17– 18 / Yoga Lesson h 5 pm – 6 pm
Lezione di Pilates – h 18 – 19 / Pilates Lesson h 5 pm – 6 pm

SPA FUSION TIME 
1 ora di Hammam o di Ofuro, ingresso dalle h 15 – 17 / 1 hour of Ham-
mam or Ofuro, entrance from h 3 pm to 5 pm
Prenotazione obbligatoria 10€ a persona / Reservation required, 10€ per 
person

GASTRONOMIA
Fish barbeque night alle Marzoline /Fish barbeque  night at the 

Trattoria le Marzoline

EVO TASTING
Degustazione guidata da un esperto Sommelier di Oli Extravergine di 
Oliva presso una location suggestiva del resort h 18:00
Richiesta prenotazione - 15€ per persona
Olive Oil tasting guided by EVO Oil Sommelier in a suggestive location of the 
resort  at h 6:00 pm
Reservation required - 15€ per person
* Possibilità di aggiungere la visita al giardino botanico al costo di € 15 
per persona 
*Vist to the laundscape garden €95 per person 

Venerdì / Friday

VIVENDO BOLOGNA
LA PICCOLA CITTÀ D’ARTE DI DOZZA
Parti alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia: Dozza. Passeggia 
tra il suo centro e lasciati incantare dalle opere di grandi artisti, che 
impreziosiscono i muri delle case del borgo. Scopri come la tradizione 
enogastronomica è parte integrante di Dozza grazie alla visita con 
degustazione all’Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna, ospitata nei 
sotterranei dell’imponente Rocca. 
Prenotazione obbligatoria 53€ per due persone / 34€ ridotto (10-18 anni)  
Transfer non incluso

LIVING BOLOGNA
THE SMALL ART CITY OF DOZZA
Set off to discover one of the most beautiful villages in Italy: Dozza. Stroll 
through its center and be enchanted by the works of great artists, who 
embellish the walls of its houses. Discover how the food and wine tradition 
is an important part of Dozza thanks to a visit with tasting to the Emilia-
Romagna Regional Enoteca, housed in the basement of the imposing Rocca. 
Reservations required € 53 for two people / € 34 reduced (10-18 years) / free: 
children under 10 years
Transfer not included

Sabato / Saturday
SPORT 

Lezione di tennis di gruppo su prenotazione (Bambini 9:30 - 11) 
(Adulti 11 - 12) 

Tennis group lesson upon reservation   (Kids 9:30 am - 11 am) (Adults  11 
am - 12 pm ) 

BIKE TOUR WINE & EVO
Wine Tasting presso la tenuta Umberto Cesari

Evo Tasting in location suggestiva di Palazzo di Varignana
Tour in E-bike nelle colline tra Palazzo di Varignana e Umberto 

Cesari
€94 per persona (minimo due persone) 

Possibilità di prenotare il solo EVO tasting al costo di €15 a persona
Wine Tasting at the Umberto Cesari estate

Evo Tasting in a suggestive location of Palazzo di Varignana
E-bike tour in the hills between Palazzo di Varignana and Umberto 

Cesari
€ 94 per person (minimum two people)

Possibility to book only Evo Tasting, 15€ per person

EVO TASTING
Degustazione guidata da un esperto Sommelier di Oli Extravergine 

di Oliva presso una location suggestiva del resort h 18:00
Richiesta prenotazione - 15€ per persona

Olive Oil tasting guided by EVO Oil Sommelier in a suggestive location 
of the resort at h 6:00 pm

Reservation is required - 15€ per person             
* Possibilità di aggiungere la visita al giardino botanico al costo di 

15€ per persona 
*Vist to the laundscape garden 15€ per person 

 VIVENDO BOLOGNA 
VISITA ALL’AUTODROMO DI IMOLA 

Scopri un tempio dell’automobilismo e dei motori, l’Autodromo 
Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Ripercorrerai le curve e i settori dove si sono consumate sfide e 
sorpassi memorabili, visiterai i box e il paddock, la control room e 
infine il podio dove i grandi del mondo dei motori hanno esultato 

con le braccia al cielo.
Prenotazione obbligatoria € 30 per persona

Transfer non incluso

LIVING BOLOGNA
 TOUR OF IMOLA RACETRACK

Discover a temple of motor racing and cars: the Autodromo Enzo e Dino 
Ferrari in Imola.Hit the racetrack on Imola’s historic circuit where, thanks 
to a unique guided tour. You will go around the bends and along the sectors 
where memorable challenges and overtakings have taken place. You will 
visit the boxes and the paddock, the control room and, last but not least, 

the podium
Reservation required € 30 per person

Transfer not included

Sabato / Saturday



Domenica / Sunday

VIVENDO BOLOGNA

TRA SOGNO E FIABA: VISITA ALLA ROCCHETTA MATTEI
Visita l’affascinante Rocchetta Mattei, un vero gioiello nascosto 
nell’Appennino: la Rocchetta Mattei a Grizzana Morandi. Un 
vero  castello fiabesco  realizzato negli stili architettonici più 
svariati, dal moresco al medievale, dal liberty al gotico.

Prenotazione obbligatoria € 10 a persona. Durata tour: 1 ore

Transfer non incluso

LIVING BOLOGNA

ROCCHETTA MATTEI: A FAIRY TALE DREAM PLACE
Visit the fascinating  Rocchetta Mattei, a hidden gem in 
the  Apennines, A true  fairy-tale castle  commissioned by  Count 
Cesare Mattei  and featuring the most diverse architectural styles 
- Moorish, Medieval, Liberty and Gothic

Reservation required € 10 per person Reduced price: €5,00 per 
person  Duration: 1 hrs

Transfer not included

Bambini / Kids
PISCINA ESTERNA RICREATIVA / OUTDOOR POOL 

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 / Everyday from h 9 am to 8 pm

SPORT
Lezione di tennis per bambini con istruttore / Tennis lesson for kids with 

instructor
Sabato e Domenica h.9:30 - 11 / Saturday and Sunday  from 9:30 am to 

11:00 am
Prenotazione obbligatoria / Reservation required

RISTORANTE AUREVO / AUREVO POOL RESTAURANT
Pizza Margherita e bibita tutti i mercoledì e i venerdì prezzo speciale € 

9  disponibile solo per cena
Pizza Margherita and soft drink 9 € special price every Wednesday and every 

Friday – available only at dinner service

Pastelli e divertenti tovagliette da colorare a disposizione 
Crayons and funny place mat at your disposal

 
CORSI DI CUCINA CON LA DR.SSA ANNAMARIA ACQUAVIVA / 

COOKING CLASSES WITH DR. ANNAMARIA ACQUAVIVA
Il mercoledì, sabato e domenica, corsi di cucina dedicati ai vostri 
bambini insieme alla nutrizionista Dr.ssa Annamaria Acquaviva, per 

imparare a mangiare sano divertendosi!
3 days a week,  a funny cooking class dedicated to kids with dietician 
nutritionist Dr. Annamaria Acquaviva, an easy and funny way to learn how 

to eat healthy 

VIVENDO BOLOGNA
TOUR VIRTUALE DELLA BOLOGNA MEDIEVALE

Accompagnato da un tutor esperto, il Museo Realtà Virtuale “La 
Macchina del Tempo” ti offre l’occasione imperdibile di esplorare 
botteghe, torri, vicoli e strade del XIII secolo. Indossa uno speciale 
visore e inizia la tua avventura virtuale tra gli edifici storici della 
Bologna Medievale. Interagisci con i personaggi che incontri lungo il 

tuo percorso e vivi il fascino della città, di giorno e di notte.
Partecipa ad un tour sensoriale e suggestivo che coniuga cultura ed 

emozioni uniche nel cuore di Bologna.
18€  a persona/ 16€ ridotto (8-14 anni) – Tour disponibile sabato e 

domenica - Durata: 25 minuti.
Transfer non incluso

LIVING BOLOGNA 
A VIRTUAL TOUR IN MEDIEVAL BOLOGNA

Accompanied by an expert tutor, the Virtual Reality Museum’s “The Time 
Machine” exhibit offers you the unique opportunity to explore the shops, 
towers, alleyways and streets of the 13th century.  Wear a special viewer 
and start your virtual adventure among the historic buildings of Medieval 
Bologna.  Interact with the characters you meet along the way and experience 

the charm of the city by day and by night.
Take part in a sensorial and fascinating tour that combines culture and 

unique emotions in the heart of Bologna. 
18€ per person Reduced price: €16,00 per person (kids 8-14 years old) – Tour 

available Saturday and Sunday – Duration 25 minutes
Transfer not included

SPORT
Lezione di tennis di gruppo su prenotazione (Bambini 9:30 - 11)  
(Adulti 11 - 12) 
Tennis group lesson upon reservation (Kids 9:30 am - 11 am) (Adults 
11 am - 12 pm )  
 



La Resort Card di Palazzo di Varignana

Quest’estate Palazzo di Varignana propone ai suoi ospiti un modo per avere a 
portata di mano tutte le attività sportive all’interno del resort.
La card è valida dall’ 1 Luglio al 22 Settembre a 22 € per camera per soggiorno

Cosa è compreso:
-    1 ora al giorno di noleggio campo da tennis 
-    1 ora al giorno di noleggio mezzaluna basket
-    1 ora al giorno di noleggio campo da squash
-    1 ora al giorno di noleggio campo da paddle 
-    2 ore al giorno di noleggio campo putting green 
Attrezzatura gratuita 
Bici muscolari
Ti ricordiamo che la prenotazione è soggetta alla disponibilità del resort e ti 
invitiamo a prenotare la vostra attività
Buon divertimento! 

The Resort Card of 
Palazzo di Varignana

This summer Palazzo di Varignana offers its guests a way to have all the 
resort’s  sport activities at hand.

The card is valid from July  1st to September 22nd at 30 € per room per stay.
Your resort card includes:

-    Tennis court renting, 1 hour per day
-    Half basket court renting, 1 hour per day

-     Squash court renting, 1 hour per day
Paddle court renting, 1 hour per day 
Putting green field, 2 hours per day

Equipment included
Traditional bikes

Please note that booking is subject to availability and we invite you to book 
your sport activity ahead

Enjoy your stay! 


