




Nelle prossime pagine troverete proposte che 
renderanno il vostro soggiorno a Palazzo di 
Varignana speciale! 
Per alcune attività è prevista la prenotazione 
vi preghiamo quindi di contattare i nostri 
guest relations al nr 9 per prenotare il vostro 
programma.

In the next pages, you will find proposals to make 
your stay at Palazzo di Varignana memorable! 
For some activities we require a reservation 
please contact our guest relations at nr. 9 to 
book your weekly program.

ATTIVITÀ SU PRENOTAZIONE

VARSANA SPA VARSANA SPA 
9:00 – 21:00 
Ingresso 3 ore per ogni pernottamento 
incluso su prenotazione 

9 am – 9 pm
3 hours access included per each night 
of stay upon reservation

Entrata a pagamento su prenotazione Additional service upon reservation
ARS VIVENDI SPA PRIVATA ARS VIVENDI PRIVATE SPA

9:00 - 20:00 9 am - 8 pm
PISCINE ESTERNE OUTDOOR POOLS

Palestra 24/7
Noleggio biciclette 24/7
Personal Trainer            € 70/h
Istruttore:
Tennis | Padel | Nuoto | Yoga            € 70/h

Gym 24/7
Bike rental 24/7
Personal Trainer           € 70/h
Instructor:
Tennis | Padel | Swim | Yoga              € 70/h

SPORT SPORT

Entrata libera Free Entrance

GIARDINO ORNAMENTALE ORNAMENTAL GARDEN



BARS & RESTAURANTS

Scansiona il QR code e visualizza
i menù dei ristoranti

Scan the QR code and discover 
all the restaurants' menus

16:00 - 24:00
LOUNGE BAR

Colazione 
7:00 – 11:00  
A giugno dal lun al ven — 7:00 - 10:30 

Pranzo a buffet
€ 40 per persona — 12:30 – 14:30

Cena
19:30 – 22:30 
Pizza solo sabato sera 

AUREVO - Pool restaurant

11:00 – 19:30
POOL BAR

Mercoledì a Domenica — 17:00 - 22:00  
Sabato - Domenica  —  11:00 - 14:00

LA CANTINA

LE MARZOLINE - Trattoria
Pranzo
Sabato e Domenica — 12:30 – 14:30 

Cena 
Da Lunedì a Domenica — 19:30 – 22:30 

Cena
Da Martedì a Sabato — 19:30 – 22:30 

IL GRIFONE - Fine dining IL GRIFONE - Fine dining
Dinner
Tuesday to Saturday — 7:30 pm – 10:30 pm

AUREVO - Pool restaurant
Buffet Breakfast
7 am – 11 am 
June monday to friday — 7:00 - 10:30 am

Buffet Lunch
€ 40 per person — 12:30 pm –  2:30 pm

Dinner
7:30 pm – 10:30 pm
Pizza only at dinner service on Saturday

LE MARZOLINE - Trattoria
Lunch
Saturday and Sunday — 12:30 pm –  2:30 pm

Dinner
Monday to Sunday   — 7:30 pm – 10:30 pm

WINERY 
Wednesday to Sunday  — 5 PM - 10 PM 
Saturday - Sunday  —  11 am - 2 PM

POOL BAR
11  am – 7:30 pm

LOUNGE BAR
4  Pm – 12 Am



Il Grifone
Ristorante fine dining

Nuova apertura giugno 2022 /

Opening june 2022



CANTINA | WINERY

La cantina dell'azienda agricola di Palazzo
di Varignana è a disposizione dei nostri ospiti 
per degustazioni e visite.

Mercoledì a Domenica 17.00 - 22.00
Sabato - Domenica 11.00 - 14.00

LE PROPOSTE

• Degustazione di olio EVO — € 15
-
11:30 — Sabato - Domenica
17:30 — Mercoledì a Domenica

• Degustazione di vino — € 17
2 calici di vino a scelta tra bianchi
e rossi
-
12:30 — Sabato - Domenica
18:30 e 20:00 — Mercoledì a Domenica

• Degustazione Superior — € 25
2 vini a scelta e 2 oli EVO
con prodotti dell’azienda agricola
e del territorio
-
12:30 — Sabato - Domenica
18:30 e 20:00 — Mercoledì a Domenica

• Degustazione Premium — € 35
2 vini bianchi, 2 vini rossi, 2 oli EVO
con prodotti dell’azienda agricola
e del territorio  
-
12:30 — Sabato - Domenica
18:30 e 20:00 — Mercoledì a Domenica

Tutte le degustazioni di vino includono la visita 
alla cantina della durata di 20 minuti.

The winery of Palazzo di Varignana's agricultural 
estate offers to our guest wine tastings 
and tours.

Wednesday to Sunday 5 pm - 10 PM 
Saturday - Sunday  11 am - 2 PM

OUR PROPOSALS

• EVO oil Tasting — € 15
-
11:30  AM — Saturday - Sunday
5:30 PM — Wednesday to Sunday 

• Wine Tasting — € 17
2 glasses of wine of your choice
between whites and reds
-
12:30 PM — Saturday - Sunday
6:30 and 8.00 pm — Wednesday to Sunday 

• Superior Tasting — € 25
2 glasses of wine of your choice and 2 EVO
oils with products from the local area and
the agricultural estate
-
12:30 PM — Saturday - Sunday
6:30 and 8.00 pm — Wednesday to Sunday 

• Premium Tasting — € 35
2 glasses of white wines, 2 glasses of red
wines and 2 EVO oils with products from
the local area and the agricultural estate
-
12:30 PM — Saturday - Sunday
6:30 and 8.00 pm — Wednesday to Sunday 

All the wine tastings include a visit to the cellar 
lasting 20 minutes.





LUNEDÌ | MONDAY

DISCOVERING BOLOGNA

PROMO ARS VIVENDI PRIVATE SPA

2 - 4 pm
1h entrance Ofuro or Hammam
Reservation required
€ 20 per person   SPECIAL PRICE

14:00 - 16:00
Ingresso di 1h Ofuro o Hammam 
Prenotazione obbligatoria
€ 20 per persona  SPECIAL PRICE

Visite guidate nello studio di Francesca 
Pasquali, tese ad entrare in relazione con 
lo spazio e la materia con la quale l’artista 
crea opere e progetti ambientali.

€ 110 per gruppi da 2 a 6 persone

Guided tours of Francesca Pasquali's studio, 
aimed at relating to the space and the material 
with which the artist creates works and 
environmental projects.

€ 110 for groups from 2 to 6 people

Skin test Soft X  — 25 min

€ 20 SPECIAL PRICE 

Skin test Soft X — 25 min

€ 20 SPECIAL PRICE

PROMO VARSANA SPA

FRANCESCA PASQUALI STUDIO

Tour MUDETEC Lamborghini 
9:30 - 18:00

Il Mudetec, Museo delle Tecnologie 
di Automobili Lamborghini, propone 
un’esperienza unica dove scoprire i capolavori 
e i segreti tecnologici che dal 1963, anno di 
fondazione dell’azienda, rendono Lamborghini 
un’eccellenza riconosciuta a livello globale.

15 € per persona

MEETING POINT: Via Modena 12
40019 Sant'Agata bolognese
Transfer da Palazzo di Varignana su richiesta.

Tour MUDETEC Lamborghini 
9:30 am - 6 pm

The Mudetec, Museum of Technologies Automobili 
Lamborghini, offers a unique experience through 
the masterpieces 
and technological secrets that have made 
‘Lamborghini excellence’ recognized globally, since 
its foundation in 1963.

15 € per person

MEETING POINT: Via Modena 12
40019 Sant'Agata bolognese
Transfer from Palazzo di Varignana  upon request.



MARTEDÌ | TUESDAY

Tortellino Masterclass 
120 min

Impara l'arte del tortellino.
Una masterclass di 2 ore per 
scoprire tutti i segreti del piatto 
simbolo di Bologna.

€ 145 per persona

Una serata di show cooking dedicata 
agli amanti della pasta fresca alla Trattoria 
Le Marzoline.

Tris di pasta, secondo, dessert
Vino Palazzo di Varignana, acqua e caffè

€ 50 per persona 
€ 25 bambini (6-12 anni)

A show cooking night dedicated to the pasta 
lovers at Le Marzoline Trattoria.

Three kind of pasta, second course, dessert
Palazzo di Varignana's wine, water and coffee

€ 50 per person 
€ 25 kids (6-12 years)

16:30 Tortellino Masterclass
120 min

Learn the art of tortellino.
A 2-hour masterclass to discover 
all the secrets of Bologna's 
signature dish.

€ 145 per person

4.30 pm

Yoga 60 min
Reception Varsana SPA

Pilates 60 min
Reception Varsana SPA

AGENDA

10:00

11:00

Yoga 60 min
Varsana SPA Reception

Pilates 60 min
Varsana SPA Reception

10 am 

11 am

I LOVE PASTA NIGHT  
dal 28 giugno / from June 28th



MERCOLEDÌ | WEDNESDAY

Skin test Soft X — 25 min
€ 20 SPECIAL PRICE 

PROMO VARSANA SPA

DISCOVERING BOLOGNA con le Cesarine

Nordic Walking 80 min
Reception Varsana SPA

Stretching 45 min
Reception Varsana SPA

AGENDA

10:00

12:00

Nordic Walking 80 min
Varsana SPA Reception

Stretching 45 min
Varsana SPA Reception

10 am

12 pm

Skin test Soft X — 25 min
€ 20 SPECIAL PRICE

Un tour nei rinomati mercati di Bologna 
accompagnati dalle Cesarine, le guide 
gastronomiche locali d'eccezione.
Acquista gli ingredienti e concludi il tour 
nelle loro case, scoprendo ricette e segreti 
dei piatti della tradizione!

€ 156 per persona
€ 78 bambini (4-12 anni)

MEETING POINT: Piazza Maggiore
Transfer da Palazzo di Varignana su richiesta. 

A tour of the renowned markets of Bologna 
accompanied by the Cesarine, the exceptional 
local gastronomic guides.
Buy the ingredients and finish the tour 
in their homes, discovering recipes and secrets 
of the tradition!

€ 156 per person 
€ 78 kids (4-12 years)

MEETING POINT: Piazza Maggiore
Transfer from Palazzo di Varignana  
upon request.

Degustazioni di vino e olio
Cantina

Wine and oil Tastings
Winery

dalle 
17:30

from 
5:30 pm



GIOVEDÌ | THURSDAY

E-Bike 60 min
Reception Varsana SPA
€ 10 per persona

Core training 45 min
Reception Varsana SPA

AGENDA

10:00

12:00

E-Bike 60 min
Varsana SPA Reception 
€ 10 per person

Core training 45 min
Varsana SPA Reception

10 am

12 pm

PROMO ARS VIVENDI PRIVATE SPA

Fuoco alle griglie! Una serata speciale 
per gustare le migliori carni nella cornice 
della Trattoria le Marzoline.

Primo, grigliata di carne, dessert
Vino Palazzo di Varignana, acqua e caffè

€ 50 per persona
€ 25 bambini (6-12 anni)

Grill is on fire! A special night to taste 
the best meats at Le Marzoline Trattoria.

First course, BBQ, dessert
Palazzo di Varignana's wine, water and coffee

€ 50 per person 
€ 25 kids (6-12 years)

BBQ NIGHT  
dal 30 giugno / from June 30th

2 - 4 pm
1h entrance Ofuro or Hammam
Reservation required
€ 20 per person SPECIAL PRICE

14:00 - 16:00
Ingresso di 1h Ofuro o Hammam 
Prenotazione obbligatoria
€ 20 per persona SPECIAL PRICE

Degustazioni di vino e olio
Cantina

Wine and oil Tastings
Winery

dalle 
17:30

from 
5:30 pm



VENERDÌ | FRIDAY

AGENDA

Yoga 60 min
Reception Varsana SPA

Pilates 60 min
Reception Varsana SPA

17:30

18:30

Yoga 60 min
Varsana SPA Reception

Pilates 60 min
Varsana SPA Reception

5:30 am

6:30 PM

Tiramisù Masterclass
120 min

Impara l'arte del tiramisù!
Una masterclass di 2 ore 
per scoprire tutti i segreti di uno 
dei dolci più conosciuti al mondo.

€ 145 per persona

16:30 Tiramisù Masterclass
120 min

How to cook the perfect tiramisù?
A 2-hour masterclass to discover 
all the secrets of one of the world's 
most popular desserts.

€ 145 per person

4.30 pm

Degustazione di vino, pranzo, 
passeggiata tra le vigne
€ 64 adulti
€ 32 bambini

Wine tasting, lunch and walk 
through the vineyards
€ 64 adults 
€ 32 kids

11:00 11 am

Passeggiata della Salute
Reception

9:00 Wellness Walk
Reception

9 am

Degustazioni di vino e olio
Cantina

Wine and oil Tastings
Winery

dalle 
17:30

from 
5:30 pm



SABATO-DOMENICA | SATURDAY-SUNDAY

DISCOVERING BOLOGNA

Tour Discover Bologna - 120 min
10:30 oppure 15:00

Vuoi scoprire l’essenza del centro storico, 
accompagnato da una guida esperta che 
ti svelerà i segreti di una città medievale? 
Questo tour è quello che fa per te! Portici, 
monumenti, torri del centro storico che 
l’UNESCO ha definito come il più grande 
e meglio conservato del mondo, in sole due ore.

15 € - free under 12

MEETING POINT: Bologna Welcome 
Piazza Maggiore - 40124
Transfer da Palazzo di Varignana su richiesta.

Tour Discover Bologna - 120 min
10:30 am or 3 pm

Would you like to discover all the secrets about 
the history center, accompanied 
by an expert guide? This tour is the right one 
for you! Arcades, monuments, towers 
of the historic center, mentioned by UNESCO 
as the largest and best preserved in the world, 
in just two hours.

15 € - free under 12

MEETING POINT: Bologna Welcome 
Piazza Maggiore - 40124
Transfer from Palazzo di Varignana  
upon request.

Degustazione di vino, pranzo, 
passeggiata tra le vigne
€ 64 adulti
€ 32 bambini

Degustazioni di vino e olio 
Cantina

Wine tasting, lunch and walk 
through the vineyards
€ 64 adults
€ 32 kids

Wine and  EVO oil Tastings
Winery

Wine and  EVO oil Tastings
Winery

AGENDA

11:00
sabato

dalle 
11:30

11 am
saturday

from 
11:30 am

Degustazioni di vino e olio 
Cantina

dalle 
17:30

from 
5:30 pm



PALAZZO DI VARIGNANA 

Amagioia è una elegante residenza privata 
con piscina a sfioro che offre una vista 
straordinaria su distese di ulivi e vigneti. 
E' circondata da un giardino privato di 5 
ettari, vera opera d'arte botanica parte del 
prestigioso network "Grandi Giardini Italiani".
La villa può ospitare 10 persone.

Amagioia is an elegant private residence with 
infinity pool offering an extraordinary view 
of olive trees and vineyards. It is surrounded 
by a private garden of 5 hectares, a true work 
of botanical art part of the prestigious “Grandi 
Giardini Italiani” network. The villa can host 10 
people.

Splendida casa privata in stile shabby chic 
con piscina, Pergola è immersa nelle colline 
bolognesi ed è la soluzione perfetta 
per ospitare fino a 8 persone in totale privacy 
e tranquillità. 

Pergola is a charming shabby chic residence 
with a private pool surrounded by Bologna’s 
gently rolling hills, perfect for hosting up 
to 8 people looking for privacy and tranquility.

Circondata dal verde, Rio Rosso è un'originale 
residenza in pietra su due piani, inserita 
all’interno dell’Orto Giardino di Palazzo 
di Varignana, punteggiato da querce secolari.
Può ospitare fino a 8 persone.

Completely surrounded by the green hills of 
Bologna, Rio Rosso is an original stone residence 
on two floors, placed inside Palazzo di Varignana 
Vegetable Garden, which is dotted with 
centuries-old oaks. The villa can host 8 people.

AMAGIOIA

PERGOLA

RIO ROSSO



Affacciata sui meravigliosi filari di ulivi 
che disegnano i colli di Varignana,  Tamburina 
è una villa in pietra su tre livelli con piscina 
perfetta per soggiorni “green” e ideale 
per ospitare fino a dieci ospiti.

Overlooking the wonderful rows of olive trees 
that draw the hills of Varignana, Tamburina 
is a stone villa on three floors with swimmig pool 
perfect for “green” stays and ideal for hosting 
up to ten guests.

Antico casolare di campagna in pietra 
affacciato sullo splendido Anfiteatro 
della Vigna, Colombara è una residenza privata 
su due livelli, caratterizzata da tradizionali solai 
in legno, pianelle di cotto e tetti a vista. Dotata 
di sei camere con piscina privata, può ospitare 
fino a 12 persone. 

Dal recupero dell'antica cappella del XII secolo 
che domina la collina antistante il resort, nasce 
Santa Maria Maddalena, una residenza di 
grande fascino con piscina privata. La villa 
può ospitare fino a 10 persone. 

From the restoration of the 12th century chapel 
that dominates the hill in front of the resort, 
comes to life Santa Maria Maddalena, 
a charming residence with private pool. 
The villa can accommodate up to 10 people.

Overlooking the splendid Anfiteatro 
della Vigna, Colombara resembles an ancient 
stone farmhouse, with traditional wooden floors, 
terracotta tiles and exposed roofs. Arranged on 
two levels, it can accommodate up to 12 guests 
and offers also a private pool.

LUXURY VILLAS

TAMBURINA 

COLOMBARA

SANTA MARIA MADDALENA



WELLBEING

Sotto la guida della Dott.ssa Annamaria 
Acquaviva, ideatrice del metodo scientifico 
applicato a Palazzo di Varignana, prendono il 
via attività che pongono al centro il paziente 
nell’ascolto delle sue necessità, per trovare 
soluzioni per vivere in salute e più a lungo.

Under the guidance of Dr. Annamaria 
Acquaviva, creator of the scientific method 
applied at Palazzo di Varignana, activities take 
off that put the guest at the center in listening 
to his needs, to find solutions to live healthier 
and longer.

Scegli una vacanza all'insegna del benessere. 
La nutrizione rappresenta uno dei cinque 
pilastri della salute del metodo scientifico 
applicato nei programmi benessere 
di Palazzo di Varignana, dedicati agli ospiti 
che desiderano raggiungere il massimo 
del proprio benessere psicofisico 
e risplendere di una forma inedita di bellezza. 

Ogni giorno al ristorante Aurevo è possibile 
scegliere a pranzo piatti sani dall'healthy 
corner del buffet. A cena è a disposizione 
il menù Healthy Balance à la carte. 
Ideato dalla Dott.ssa Acquaviva, il menù 
ha un impatto glicemico controllato
ed è formulato per stimolare l’attività 
metabolica e combattere lo stress ossidativo.

Choose a vacation full of wellness! 
Nutrition represents one of the five pillars of 
health of the scientific method applied in the 
wellness programs of Palazzo di Varignana, 
dedicated to guests who wish to achieve the 
maximum of their psychophysical well-being 
and shine with an unprecedented form of 
beauty. 

Our guest can choose every day at lunch some 
healthy dishes from the buffet at Aurevo Pool 
Restaurant or have a Healthy Balance dinner 
à la carte. Designed by Dr. Acquaviva, the 
menu has a controlled glycemic impact and is 
formulated to stimulate metabolic activity and 
fight oxidative stress.

MENÙ HEALTHY BALANCE HEALTHY BALANCE MENU

METODO ACQUAVIVA ACQUAVIVA METHOD

I trattamenti medici saranno erogati con 
rapporto diretto medico paziente. 
Le informazioni sullo stato di salute saranno 
pertanto trattate esclusivamente dal singolo 
professionista.

Medical treatments will be provided with 
direct doctor-patient relationship. 
Health status information will therefore 
be handled exclusively by the individual 
practitioner.





PDV OUTDOOR
PdV Outdoor è l’ App di Palazzo di Varignana 
ideata per gli amanti dello sport all’aria aperta, 
sempre alla ricerca di nuovi spazi ricchi di 
arte e storia. Sarà possibile scegliere tra 11 
percorsi a piedi o in bici alla scoperta degli 
splendidi scorci naturali all’interno del resort e 
nei dintorni dei colli bolognesi.

PdV Outdoor is the Palazzo di Varignana App 
designed for outdoor sports lovers, always 
looking for new spaces full of art and history. 
You can choose between 11 walking or cycling 
routes to discover the splendid natural views 
within the resort and around the Bolognese hills.

RESORT CARD

Acquista la Resort Card o la Resort Card Pro 
per utilizzare ad una tariffa agevolata tutti i 
nostri campi sportivi!

RESORT CARD 
24 € a camera/notte

Tennis   1 ora 
Squash   1 ora
Padel  1 ora
Basket   1 ora 
MTB   4 ore al giorno

RESORT CARD PRO 
€ 50 a camera/notte

Golf   utilizzo illimitato dell'area pratica 
Tennis   1 ora 
Squash   1 ora
Padel   1 ora
Basket   1 ora 
MTB   4 ore al giorno

Buy our Resort Card or Resort Card Pro 
and use all the sport facilities at a special price!

RESORT CARD 
24 € per room/per night

Tennis   1 hour 
Squash   1 hour
Padel  1 hour
Basket   1 hour
MTB   4 hours a day

RESORT CARD PRO 
€ 50 per room/per night

Golf   unlimited use of the driving range
Tennis   1 hour 
Squash   1 hour
Padel  1 hour
Basket   1 hour
MTB   4 hours a day

Scansiona il QR code 
e scarica l'app

Scan the QR code 
and download the app





BAMBINI | KIDS

MINICLUB 4-12 anni  
dal 1 luglio 

MINICLUB 4-12 years
from July 1st

DISCOVERING BOLOGNA

San Luca Express - 60 min
dalle 9:45 

La Basilica di San Luca è una delle tappe 
da non perdere durante la visita in città.
Per raggiungerla senza fatica c’è il trenino 
turistico San Luca Express, che partendo 
dal cuore del centro storico vi porterà con 
sé in un viaggio divertente lungo la splendida 
salita a fianco del portico, unico nel suo 
genere.

MEETING POINT: fermata San Luca 
Express, Piazza Maggiore

12 € per persona
6 € ridotto
3 € under 5

San Luca Express - 60 min
from 9:45 am

The Basilica of San Luca is a must see when 
visiting the city. The San Luca Express tourist 
train will take you to the top effortlessly: it 
starts from the heart of the historic center, 
to going on a fun trip along the awsome climb 
next to the unique portico. 

MEETING POINT: San Luca Express bus stop, 
Piazza Maggiore

12 € per person
6 € reduced
3 € under 5

Attività per bimbi 
4 - 12 anni
Martedì - Domenica

10:00 - 13:00

14:30 - 17:00

10 am - 1 pM

2:30 - 5 PM

Activities for kids
4 - 12 years
Tuesday - Sunday





SPECIAL NIGHTS

14 agosto - ore 20.30
Menù 4 portate con vino a cura del sommelier 
e DJ set by DJ Bax

€ 65 per persona

August 14th - 8.30 PM
4 courses menu, wine selected by sommelier 
and DJ set by DJ Bax

€ 65 per person

CINEMA IN VIGNA — 14.07 & 28.07

VARIGNANA MUSIC FESTIVAL — 29.06 - 07.07

FERRAGOSTO BY THE POOL  — 14.08

VMF è il Festival estivo dedicato alla musica 
classica che accoglie straordinari interpreti
del panorama internazionale. Un progetto 
di grande valore artistico in cui la magia della 
musica si immerge nel paesaggio e incontra 
i sapori dei prodotti di Palazzo di Varignana. 
Gli ospiti potranno gustare in attesa 
del concerto un aperitivo gourmet 
con i prodotti a km 0 dell’azienda agricola 
di Palazzo di Varignana.

Cinema all'aperto e degustazione di vino 
all'Anfiteatro sul Lago

20.00  Degustazione di 3 calici di vino
21.30   Proiezione

14 luglio: House of Gucci

28 luglio: Ennio

€ 16 - Film e degustazione di vino
€ 41 - Film, degustazione, aperitivo
€ 31 - Under 18 - Film e aperitivo

Open air movie and wine tasting 
at Anfiteatro sul Lago

8 PM        Tasting of 3 wine glasses
9.30 pm  Screening

July 14th: House of Gucci

July 28th: Ennio

€ 16 - Movie and wine tasting
€ 41 - Movie, tasting, aperitif
€ 31 - Under 18 - Movie and aperitif

VMF is the summer festival dedicated 
to classical music that welcomes extraordinary 
performers from the international scene. 
A project of refined artistic value, in which 
the magic of music is immersed in the landscape 
and in the flavours of the products of Palazzo 
di Varignana. Guests can enjoy a gourmet 
aperitif with farm-to-table products 
from Palazzo di Varignana.

Scansiona il QR code 
e scopri il programma

Scan the QR code 
e discover the program





Palazzo di Varignana
Via Ca' Masino 611 A 
40024 Varignana BO

+39.051.19938300
info@palazzodivarignana.com
palazzodivarignana.com

@palazzodivarignana


