
Tamburina è una villa in pietra su tre livelli perfetta per soggiorni “green” e ideale per ospitare fino 

a dieci ospiti. La villa dispone di un ampio salone con vista sul suggestivo paesaggio dei calanchi, che 

comprende tutti gli spazi comuni; la cucina è completamente attrezzata per ogni occasione, ampie 

zone living con divani, grande TV e aree con comode chaise longue riservate al relax e alla lettura.  

 

Al piano superiore, cinque eleganti camere doppie con bagno privato invitano gli ospiti a trascorrere 

momenti di relax. Ogni camera gode di una suggestiva vista sul paesaggio. Due camere possono 

essere collegate, garantendo così il comfort richiesto dalle famiglie con bambini. L’ultimo piano 

dispone di spazi attrezzati per il lavoro o la meditazione; oppure può essere utilizzato come area 

giochi senza compromettere le altre attività della casa. Al piano terra c’è anche un piccolo ufficio 

con monitor e connessione Wi-Fi, in caso di esigenze lavorative o di privacy. 

 

A Villa Tamburina gli ospiti possono godere di bagni notturni caldi e illuminati in una grande piscina a 

doppio bordo a sfioro. L’area della piscina è attrezzata con mobili da esterno, lettini e ombrelloni.  

Il bellissimo pergolato esterno offre la possibilità di pranzare all’aperto. Il parcheggio è riservato 

e facilmente accessibile dalla strada principale entrando nell’area completamente recintata del 

giardino per garantire sicurezza e comfort. 

 

Tamburina



Tamburina

400 mq – 10 persone

 – 5 camere da letto
 – Cucina
 – Soggiorno
 – Sala da pranzo
 – Ufficio
 – Playroom con PlayStation
 – Pergolato
 – 3600 mq di giardino privato
 – Piscina a sfioro

(da Maggio a Ottobre)

Camere

Acero

26 mq – 2 persone

 – Letto matrimoniale (doppio)
 – Scrivania
 – Bagno privato 

Ginestra

32 mq – 2 persone

 – Letto matrimoniale (doppio)
 – Bagno privato 

Nocciolo

32 mq – 2 persone

 – Letto matrimoniale (doppio)
 – Bagno privato

Melograno

32 mq – 2 persone

 – Letto matrimoniale (doppio)
 – Bagno privato

Frassino

30,7 mq – 2 persone

 – Letto matrimoniale (doppio)
 – Bagno privato

Secondo Piano

Studio

14,5 mq 

 – Scrivania 
 – Divano

Playroom 

14,5 mq 

 – Divano
 – PlayStation

Servizi inclusi

– Servizio cameriera giornaliero 
– Acqua e cestino di benvenuto 
– Lavatrice 
– Lavastoviglie
– Ferro da stiro

 – Cucina: stoviglie, forno, lavastoviglie
 – Arredi esterni
 – Set di biancheria e asciugamani
 – Kit di cortesia
 – Accappatoio
 – Asciugacapelli
 – Parcheggio privato
 – TV led 40” HD in soggiorno 
e nelle camere da letto

 – Wi-Fi
 – Cassaforte
 – Aria condizionata

Servizi su richiesta 

– Colazione / Pranzo / Cena 
all’AUREVO Pool Restaurant

– Pranzo / Cena alla 
Trattoria Le Marzoline

– Cena al ristorante Il Grifone
– Ars Vivendi Rituals alla SPA
– Resort Card
– Eventi privati (es. compleanni, 

matrimoni, etc.)
– Servizio di facchinaggio 
– Noleggio biciclette 
– Servizio shopping con auto 
– Servizio lavanderia
– Esperienze e attività
– Noleggio auto di lusso (Lamborghini 

Huracan Performante)
– Maggiordomo 
– Chef privato
– Barman
– Servizio cameriere privato

Tamburina è parte della collezione 
Luxury Villa di Palazzo di Varignana

I servizi di Palazzo di Varignana: 
Bar & Ristoranti
VARSANA SPA Health & Wellness 
Attività sportive al chiuso 
e all’aria aperta
Programma giornaliero di attività
(nel periodo estivo)

Palazzo di Varignana
Via Ca Masino 611 A,  40024 (BO) 
info@palazzodivarignana.com 
Tel. +39 051 19938300 
palazzodivarignana.com



LIVING ROOM
76,49sqm

DINING ROOM
20,66sqm

KITCHEN
20sqm

FOOD STORAGE
9,81sqm

BATHROOM
1,86sqm

BATHROOM
3,42sqm

BATHROOM
1,86sqm STUDIO

11,12sqmDEPOSIT

ELEVATOR

ELEVATOR

Tamburina Luxury Villa 400sqm

Ground Floor



ELEVATOR

ELEVATOR

ACERO
BEDROOM
14,50sqm

GINESTRA
BEDROOM
19,59sqm

NOCCIOLO
BEDROOM
19,59sqm

MELAGRANO
BEDROOM
19,59sqm

FRASSINO
BEDROOM
18,28sqm

BATHROOM
6,46sqm

BATHROOM
6,46sqm

BATHROOM
6,46sqm

BATHROOM
5,86sqm

BATHROOM
5,32sqm

Tamburina Luxury Villa 400sqm

First Floor



Tamburina Luxury Villa 400sqm

Second Floor

ELEVATOR

ELEVATOR

PLAYROOM
9,14sqm

STUDIO
8,71sqm

BATHROOM
5,53sqm

BATHROOM
5,09sqm
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