
Villa Pergola è una splendida casa privata costruita in stile shabby chic che fa parte della tenuta 

di Palazzo di Varignana, immersa nel verde delle colline bolognesi. È la scelta giusta per chi ama la 

natura e cerca privacy e tranquillità.  

 

La casa accoglie comodamente fino a 12 ospiti con i suoi ampi spazi comuni che si affacciano su 

un elegante portico esterno con vista sullo skyline di Bologna e quattro luminose suite, ognuna 

decorata con uno stile diverso. Il parco di 4000 mq comprende una piscina panoramica e due 

vasche idromassaggio. 

 

Il nome delle quattro camere si ispira agli elementi naturali della terra, che richiamano anche i colori 

e i materiali dell’arredamento delle stanze. 

Al piano terra si trova la Suite Avorio, come il materiale dominante nella stanza. 

Al primo piano, le due camere Cobalto e Ardesia prendono il nome dai due minerali con cui un tempo 

venivano creati rispettivamente i due colori dominanti nei soffitti delle suite, il blu e il grigio-blu. 

Infine, la stanza al piano superiore, Grafite, richiama i tratti evidenti della carta da parati ispirata a 

schizzi di design realizzati a matita.

Pergola 



La Pergola

210 mq – 10 persone

 – 4 camere da letto, incluse 3 suites  
 e una junior suite

 – Cucina
 – Soggiorno
 – Sala da pranzo
 – Pergolato
 – 4 ettari di giardino privato
 – 2 vasche idromassaggio e piscina                                                                                                                                          

    esterna private (da Maggio 
    a Ottobre)

Camere
Avorio

27,8 mq – 2 persone

 – Piano terra
 – Letto matrimoniale (letto doppio)
 – Soggiorno
 – Divano letto
 – Bagno privato

Cobalto 

53,8 mq – 3 persone

 
 – Letto matrimoniale (letto doppio)
 – Soggiorno
 – Divano letto

Ardesia

33,5 mq – 3 people
 

 – Letto matrimoniale (letto doppio)
 – Soggiorno
 – Divano letto
 – Bagno privato

Grafite

31,6 mq – 2 persone
 

 – Letto matrimoniale (letto doppio)
 – Divano letto
 – Bagno privato

Servizi inclusi

 – Servizio cameriera giornaliero  
 – Acqua e cestino di benvenuto  
 – 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
 – Golf car

Pergola 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



KITCHEN
11,69sqm

LIVING ROOM
42sqm

BEDROOM
14,26sqm

LIVING ROOM
9,28sqm

BATHROOM
4,44sqm

Pergola Luxury Villa 210sqm

Ground Floor



Pergola Luxury Villa 210sqm

First Floor

BEDROOM
14,08sqm

BEDROOM
15,55sqmLIVING ROOM

15,32sqm

LIVING ROOM
13,09sqm

GUARDROBE

BATHROOM
12,60sqm

BATHROOM
4,87smq



Pergola Luxury Villa 210sqm

Second Floor

BEDROOM
27,15sqm

BATHROOM
3,17smq

BATHROOM
4,96smq


	Fact-sheet-pergola-Luxuy-Villa_ITA.pdf
	Fact-sheet-pergola-luxury-villa + PIANTA_ITA.pdf
	Fact-sheet-pergola-luxury-villa + PIANTA_ITA.pdf
	Fact-sheet-la-pergola-Luxuy-Villa + PIANTA.pdf
	Planimetria ospiti Pergola A4




