
Golf Activities Orario Prezzo

Corso Driving Range

Include Trackman capto e 
smart 2 move 

60’
90’
120’

up to 2 pax   
        €102
        €162
        €192

Driving Range / Putting 
green / Chipping green

- € 15 (ospiti residenti)

€ 25 (ospiti esterni)

Attrezzatura Golf € 10

25 Palline da Golf € 2,50

3 pax   
€114
€174
€216

4 pax   
--

€216
€276

ATTIVITÀ INDOOR & OUTDOOR

WALKS & TRAILS PALESTRAPERCORSI IN BICI SPORT ALL’APERTO

Palazzo di Varignana è il luogo giusto in cui ritrovare la tua forma ideale o semplicemente godere di un soggiorno all’aria aperta. 
A tua disposizione: palestra, campi da tennis, squash, basket e paddle.
Il resort dispone inoltre di un’area pratica golf composta da putting green, chipping green e driving range. Per coloro che amano camminare e 
andare in bicicletta, Palazzo di Varignana dispone di un app che accompagna su diversi percorsi all’interno e all’esterno del resort.

Scarica la nostra app 
PdV Outdoor per scoprire 
fantastici percorsi. 
Bici ed ebike disponibili a 
noleggio alla reception.

Allenati nei nostri putting 
green, chipping green e nel 
nuovo driving range.
Golf Club Le Fonti 18 buche si 
trova a 10km dal resort

Cammina attraverso più di 
100 ettari di uliveti e vigne, 
seguendo i sentieri studiati 
per joggers esperti o per 
principianti.

Tennis, squash, paddle e 
basket. Goditi i nostri campi 
per le tue attività all’aria 
aperta.

Palestra moderna dotata dei 
macchinari Technogym di 
ultima generazione, aperta 
24/7.

PALAZZO DI VARIGNANA

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

GOLF

Attività Durata Prezzo

Tennis, squash, paddle, basket 60’  a partire da € 12 all’ora 

Attrezzatura tennis, squash, paddle € 10

Ebike  
da Maggio a Ottobre

Giornata intera
Mezza giornata

€ 50
€ 25

Mountain bike su prenotazione € 5

Palestra 24/7 Gratuito (ospiti residenti)

Istruttori: 
Tennis, Squash, Nuoto, Yoga 

60’ € 70

Personal Trainer 60’ € 70

LOSE 
YOURSELF 
IN

Approfitta delle tariffe agevolate con il BEC - Bologna Equestrian Center (10km da 
Palazzo di Varignana), per rilassanti passeggiate a cavallo immersi nella natura, per 
adulti e bambini. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla reception.

HORSE RIDING 
& PET COUNSELING

Prenotazione richiesta per riservare i campi sportivi e gli istruttori
Cancellation Policy: cancellazione gratuita fino a 4 ore prima 

Corso di Driving Range su prenotazione con almeno 1 settimana di anticipo
Cancellation Policy: cancellazione gratuita fino a  24 ore prima


