
Palazzo di Varignana è una prestigiosa location con 134 camere dislocate in 6 diversi complessi perfettamente integrati nella 
collina, secondo il concetto di ospitalità diffusa. 
Il Resort dispone di un’area SPA di 3700 mq con 7 piscine esterne e percorsi benessere, 3 ristoranti, oltre a 12 sale riunioni 
con una capienza massima di 280 persone. Inoltre, è arricchito da una collezione di 6 ville private di lusso immerse in più di 
300 ettari di vigneti e uliveti, dove produciamo olio extravergine di oliva e vino.

HOSPITALITY EVENTI & 
MATRIMONI

HEALTH & WELLNESS AZIENDA AGRICOLA ESPERIENZE

Tipo di camera resort Q.tà Dimensione

Standard Rooms 13 25 mq / 269 piedi quadrati

Camere Superior 40 35 mq / 376 piedi quadrati

Camere Deluxe 22 35 mq / 376 piedi quadrati

Deluxe Prestige 37 42 mq / 452 piedi quadrati

Junior Suite 14 45 mq / 484 piedi quadrati

Vital Spa Suite 2 58 mq / 624 piedi quadrati

Family Suite 3 60 mq / 645 piedi quadrati

One Bedroom Suite 3 62 mq / 667 piedi quadrati

Presidential Suite 1 76 mq / 818 piedi quadrati

Servizi in camera: 
• TV LED 40’’ con SKY e 

Pay TV
• aria condizionata/

riscaldamento autonomo
• LAN e WLAN
• SPA Kit (accappatoio, 

ciabattine)
• bagno con cabina doccia
• scrivania con sedia e 

lampada
• cassaforte per laptop 

Servizi delle ville: 
• Servizio di pulizia giornaliero
• Lavatrice/Lavastoviglie
• Ferro da stiro
• Cucina: stoviglie, forno, 

lavastoviglie
• Arredi per esterni
• Set biancheria e asciugamani
• Kit di cortesia
• Accappatoio
• Asciugacapelli
• TV led 40” HD nell’area 

soggiorno e nelle camere private
• Wifi
• Cassaforte
• Aria condizionata

Servizi su richiesta: 
• Servizi F&B al Ristorante Piscina AUREVO
• Consegna colazione continentale
• Pranzo/Cena alla Trattoria Le Marzoline
• Varsana SPA e Private SPA
• Servizio di pre-stoccaggio in Villa
• Servizio di pulizia extra
• Eventi privati
• Servizio di facchinaggio bagagli
• Noleggio bici
• Servizio di lavanderia
• Esperienze e attività
• Noleggio auto di lusso
• Maggiordomo
• Chef interno
• Servizio di cameriere/barman privato
• Golf car

HOSPITALITY

Ville Camere 
da letto

Occupazione 
max

Distanza dal 
resort

Piscina o Jacuzzi Dimensione

Amagioia 4 11 persone 50 m | 55 iarde Pisicna / Jacuzzi 450 mq | 4843 piedi quadrati

Rio Rosso 4 8 persone 350 m | 380 iarde Vasca idromassaggio 230 mq | 2475 piedi quadrati

Pergola 4 10 persone 400 m | 430 iarde Vasca idromassaggio 210 mq | 2260 piedi quadrati

Tamburina 5 10 persone 1900 m | 2070 iarde Pisicna 400 mq | 4305 piedi quadrati

Colombara 6 12 persone 600 m | 650 iarde Pisicna 350 mq | 3767 piedi quadrati

• prese elettriche internazionali
• macchina da caffè Nespresso
• armadio/portavaligie
• lustrascarpe
• frigobar (a pagamento) 
• servizio in camera (a pagamento) 
• Su richiesta: bollitore, asse e 

ferro da stiro, kit per l’igiene 
dentale/barba/cucito

LOSE 
YOURSELF 
IN

Resort
Nuovo edificio esclusivo
Le Logge
21 camere e suite | giugno 2022

IN ARRIVO Ville
Santa Maria Maddalena | 2022
Quercia | 2023

Agriturismi
Oliveto sul lago | giugno 2022
Il Borghetto | 2023

Varsana SPA
Nuova piscina esterna

Ogni tipo di soluzione per il 
soggiorno perfetto: camere, 
suite, agriturismi e ville 
esclusive.

La location perfetta per i 
tuoi eventi privati o aziendali.

Un approccio olistico per 
ritrovare il benessere di corpo 
e mente

Vigneti, uliveti e frutteti. 
Una passione per l’eccellenza.

Enjoy the territory and 
discover a land full of beauty.

https://www.palazzodivarignana.com/en-GB/villa_amagioia
https://www.palazzodivarignana.com/en-GB/rio-rosso-luxury-villa
https://www.palazzodivarignana.com/en-GB/la-pergola
https://www.palazzodivarignana.com/en-GB/tamburina
https://www.palazzodivarignana.com/en-GB/colombara-luxury-villa
https://www.palazzodivarignana.com/en-GB/


PALAZZO DI VARIGNANA

Via Ca’ Masino 611A
40024 Varignana - BO - Italy
info@palazzodivarignana.com
palazzodivarignana.com
+39 051 19938300

RISTORANTI & BARS

È dotato di piscine con 
idromassaggio, sauna finlandese, 
sauna mediterranea, bagno 
turco, docce emozionali, piscina 
sonora, zona relax con angolo 
tisane, Grotta dei Calanchi e 
Cava d’Oro Bianco.

unisce il percorso esperienziale 
dedicato alla tipica purificazione 
dell’Hammam con il percorso 
spirituale del tradizionale Ofuro 
giapponese e le risorse esclusive 
del territorio rappresentato dall’ 
ulivo e i suoi derivati.

Trattamenti viso personalizzati, 
trattamenti corpo, servizi di 
bellezza, massaggi.

Un nuovo Centro Medico con 
un programma di attività e 
trattamenti che stimolano
il sistema immunitario, 
rafforzando l’attività metabolica 
e contrastano lo stress 
ossidativo
sotto la guida della dott.ssa 
Annamaria Acquaviva – ideatrice 
del metodo scientifico
praticato a Palazzo di Varignana.

AUREVO 
POOLside RESTAURANT

PISCINE ESTERNEVARSANA SPA ARS VIVENDI TRATTAMENTI MEDICAL CENTER

LE MARZOLINE
TRATTORIA

IL PALAZZO
GOURMET RESTAURANT

POOL BAR
APERTURA ESTIVA

SWING BAR
APERTURA ESTATE 2022

LOUNGE BAR
elegant cocktail bar

HEALTH & WELLNESS

ESPERIENZE

AZIENDA AGRICOLA AGRIVAR
La nostra azienda agricola nasce nel 2015 per dedicarsi alla coltivazione dell’olivo e della vite: il suo obiettivo è diffondere l’esperienza e i valori 
legati ai prodotti autoctoni del territorio di altissima qualità. Palazzo di Varignana, grazie alla propria azienda agricola, ha il privilegio di poter 
offrire agli ospiti diversi prodotti a km zero, creando un vero e proprio modello circolare in cui le terre del resort producono la maggior parte 
degli alimenti utilizzati nei tre ristoranti.

Agrivar, l’azienda agricola di Palazzo 
di Varignana, apre la porta della sua 
cantina.
Degusta i nostri vini e oli 
extravergine in una location 
panoramica accompagnati da 
prodotti alimentari locali.

Il Varignana Music Festival è un 
evento estivo di musica classica che 
ogni anno accoglie alcuni tra i più 
acclamati musicisti internazionali 
in una serie di fantastici concerti. 
Sviluppato insieme alla Fondazione 
Musica Insieme, il raffinato 
programma del Festival ha un 
format originale: al termine di ogni 
concerto, una cena con gli artisti 
estende il contatto del pubblico con 
gli artisti oltre il palco.

Palazzo di Varignana è il luogo 
ideale per ritrovare la propria 
forma, o godere semplicemente 
di una vacanza all’aria aperta. A 
disposizione degli ospiti: palestra, 
tennis, campo da squash, basket e 
paddle.
Per chi ama camminare o andare 
in bici, abbiamo creato un’app con 
diversi percorsi intorno al resort.
Il Resort dispone attualmente di un 
chipping green, putting green e di un 
driving range da 11 postazioni per il 
tiro lungo

NominatI Patrimonio UNESCO, i 
portici di Bologna sono perfetti per 
perdersi nei vicoli del centro storico 
bolognese. Scoprirete le taverne 
locali e negozi di gastronomia 
ad ogni angolo. Potrete inoltre 
ammirare le Torri, Piazza Maggiore 
e la Basilica di S. Luca. Da non 
perdere, a pochi km, la Motor Valley.

DEGUSTAZIONI DI VINO 
E OLIO EXTRAVERGINE

VARIGNANA MUSIC 
FESTIVAL

SPORTS BOLOGNA

DISTANZE

Stazione Ferroviaria (Bologna)  27km (16mi)
Aeroporto BLQ (Bologna)   29km (18mi)
Aeroporto FLR (Florence)  108km (67mi)
Aeroporto VCE (Venice)      178km (110mi)
Aeroporto MXP (Milan)       288km (178mi)

1700 mq / 18.000 piedi quadrati 
di piscine esterne con una 
grande solarium all’aperto

https://www.palazzodivarignana.com/en-GB/aurevo_restaurant
http://https://www.palazzodivarignana.com/it-IT/varsana_spa/
https://www.palazzodivarignana.com/en-GB/varsana_spa
https://www.palazzodivarignana.com/en-GB/varsana_spa
https://www.palazzodivarignana.com/en-GB/health-programs
https://www.palazzodivarignana.com/en-GB/le-marzoline
https://www.palazzodivarignana.com/en-GB/il_palazzo_restaurant_bologna
https://www.palazzodivarignana.com/en-GB/aurevo_restaurant
https://www.palazzodivarignana.com/en-GB/varignana-music-festival
https://www.palazzodivarignana.com/en-GB/varignana-music-festival

